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STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

MODENA: uiTipiu dbcuisioiie alia «iu¥v!s rcfcnda» promossa da «Critica 
marxista» nell'ambito del Festival nazionale della stampa comunista 

SCIENZA 

ITEMI E GLI ORIENTAMENTI DELLA 
RICERCA MARXISTA OGGI IN ITALIA 

Hanno partecipato al dibattito i compagni Franco Ferri, Cesare Luporini, Renato Zangheri e Pio Marconi 

Definite temi e orientamen-
tl della « ricerca marxista > og
gi in Italia signiilca svolgere 
un diseorso tanto piu teorica-
rnente decisive quanto piu si e 
Lntesi alio scontro con i pro-
blemi che urgono nella socie-
La italiana in rapida trasfor-
rnazione. che tendono in qual-
che modo a mutarne 1'assetto; 
quanto piu insornma si e di-
sposti a « sporcarsi le mani > 
con un presente che vicne pro-
ponendo all'analisi e all'azione 
della classe operaia e della 
avanguardia politica che essa 
esprime temi ccntrali come la 
modiflcazione del quadro tra-
dizionnlc delle furze politiche 
Csi pensi alle prospettive e ai 
riflessi dell'iinificazione social-
democratica) o la programma-
Eione. nel cuore di quello scon
tro sulla politica economica che 
investe oggi gli opposti schie-
ramenti di classe nei paesi 
dcll'occidente capitalistico e 
che si presenta ricchissimo di 
implicazioni leoriche. 

Da questa prcmessa 6 parti
ta la < tavola rotnnda » di Mo 
dena, promossa da Critica mar
xista ncll'ambito del Festival 
nazionale dell'l/m'/d. alia qua
le hanno preso parte il segre-
tario della FGC romana Pio 

Marconi, i compagni Renato 
Zangheri dell'Universita di 
Trieste, Cesare Luporini del
l'Universita di Firenze e Fran
co Ferri. segretario dell'Isti-
luto Gramsci. In sostanza. il 
stibattito si e svolto intorno a 
tre ordini di questioni che Pio 
IMarconi ha concentrato e rias-
aunto in tre domande rivolte 
ai correlatori Zangheri. Ferri e 

Luporini. 

Tn primo luogo. di fronte ai 
problemi posti dalla trasforma-
sione a volte tumultuosa della 
societa italiana fn questi anni 
•qual e la rlsposta del marxi-
smo? C'e tutto un settore del
la pubblicistica economica e 
;politica contemporatva (che va 
da taluni teorici laburisti ai 
sncialdemncratici e che. in se-
de politica italiana. ha trovato 
tra i suoi piu convinti asser 
tori, per esempio. 1'on. La Mal
ta) che sosticne I'incapacita 
del marxismo di render conto 
delle linee di sviluppo di una 
societa di capitalismo maturo 
o. quanto meno. afferma la 
neeessita di « integrare > l'ana-
Iisi marxista con quelle di teo 
rici ed economist! moderni 
(Marx piu Keynes, ad esem
pio). Qual e insornma osgi. si 
£ chiesto Pio Marconi, la < di-
scriminante Marx »? Alia « car
ta socialdemocratica » non nos-
siamo opporre. o owio . la pu 

Un momento della «tavola rotonda > di Modena (da sinistra a deslra: Luporini, Zangheri, 
Marconi, Ferr i , Turcl) 

ra e semplice ortodossia, la fi-
lologia marxista quanto piut-
tosto una analisi corretta del
la societa attuale. Ma quali so-
no i termini, gli strumenti di 
questa analisi. in che consiste 
la sua correttezza e come la 
si verifica? 

E' owio che un'indagine di 
questo genere non solo non 
esclude. ma. nelle sue pre-
messe. ne implica un'altra. 
quella sul ruolo dei comunisti 
nclla storia italiana. Una ri 
cerca marxista tcsa ad ac-
certare il grado di incidenza 
della storia del movimento ope-
raio e del partito comunista 
sul proccsso di sviluppo glo-
bale della societa italiana ha 
oggi un rilievo insieme scienti-
ficn e politico primario in fun-
zione delle scelte sollecitate 
dal presente. 

Insieme tutti questi problem! 
rinviano. e siamo cos! al ter-
zo ordine di questioni. a quel 
nesso teoria politica. nel quale 
si esprime un carattere pecu-
liare del movimento rivoluzio 
nario. non solo e non tanto sul 
piano della dottrina quanto pro-
prio su quello dell'azione. del
la prassi rivoluzionaria. 

Sul primo ordine di proble-
mi e intervenuto Renato Zan
gheri. Egli ha criticato la net-
ta distinzione operata da molti 
fra pnleo e nco capitalismo. 
Secondo tale distinzione. al 
primo corrisponderebbe un si-
stema o formazione economico 
sociale fondato su un mercato 
libero nel quale si affrontano 
piccole imprese. La loeica do 
minante sarebbe quella < mi-
croeconomica > del profitto 
Altre caratteristiche: anarchia 
della produzione. crescente ac-
cumulazione della ricehezza da 
un lato. spirale deH'impoveri 
mento dnll'altro Col nencapi 

talismo, invece, caratterizzato 
dalla presenza dei monopoli, 
degli oligopoli, dai consumi di 
massa, da una forte estensione 
del potere d'acquisto e della 
domanda solvibile si costitui-
rebbe un sistema capace di ri-
solvcre la stessa potenza dei 
sindacati, il nuovo uso delle 
leve Rnanziarie e pubbliche in 
funzione anticiclica in elementi 
stabilizzatori interni. Risultato: 
societa del benessere. aperta 
prospettiva d'integrazione per 
la classe operaia. L'esito po
litico di questo tipo di analisi 
e duplice: socialdemocratico su 
un versante, acriticamente fi-
ducioso nelle possibilita di svi
luppo indefinito del sistema; 
astratto estremistico suH'altro. 
teso a velleitarie < contestazio-
ni globali >. In sostanza due 
posizinni egualmente subalter-
ne che hanno un denominatore 
comune. snpravvalutano cioe 
la capacita autocorrettiva del 
sistema. 

In realta, prosegue Zanghe
ri. e ben vero che il capitali
smo moderno ha come carat
tere peculiare un nuovo rap-
porto tra il mercato e lo Sta
in. tra momento economico e 
momento politico e che lo Sta-
to introduce elementi di sta
bility nel proccsso capitalisti
co. E* vero altresl che le con-
traridizioni di fondo perman-
gono e che la stessa classe 
capitnlistica sembra non tolle-
rare anenra rintervento pub-
blico oltre una certa sonUa. 
La procrammazinne si riduce 
tutt'al niu aH'autoprngramma-
zione riello Stato: si accetta 
cioe che lo Stato prosrrammi. 
cioe ra7ionali77i". se stesso in 
funzione (subalterna) del pro
ccsso produttivo generale (il 
che fa emereere. tra 1'altro. 
nuovp cnntraddi7ioni tra I'istan 

za della razionalizzazione e un 
assetto burocratico-statuale an-
cora sostanzialmente rigido). 

Del resto. conclude Zangheri. 
l'ottica dell'indagine sul capita
lismo non puo che essere man 
diale. II capitalismo va studia-
to come imperialismo (non a 
caso proprio su questo tema 
il dibattito nel movimento ope-
raio sta attraversando un pe-
riodo di intenso fervore). A 
livello deirimperialismo. con
clude Zangheri. elementi fon-
damentali dcH'analisi marxista 
come la spirale dell'impoveri-
mento trovano larga confer-
ma nella vicenda dei paesi sot-
tosviluppati. mentre i'azione 
degli stabilizzatnri interni non 
sembra in grado di risolvere 
le contraddizioni intrinseche a 
una formazione economico-so-
ciale fondata sul profitto. 

Franco Ferri. direttore del-
1'Istituto Gramsci ha successi-
vamente affrontato il tema del 
rapporto tra politica e storia. 
Si tratta di un nesso che nella 
ricerca teorica e nell'azione 
politica del partito comunista 
italiano d sempre stato in pri 
mo piano. Sull'ancoraggio del 
la politica alia storia insisteva 
mnltn Togliatti. richiamandosi 
del resto a tutto un filone del
la meditazinne gramsciana. In 
questo nesso egli vedeva la 
possibilita di fondare per la 
classe operaia e la sua avan-
guardia politica una visione 
della storia d'ltalia non subal
terna. una sostan7iale autono 
mia di eiudi7io: si trattava in
sornma di dare al movimento 
e al partito quella coscienza 
di s6 che e garanzia di una 
visione epemonicn Tn questo 
senso. I'indaninc cntico-autocri-
tica della quale il partito co
munista ha dato numernsi 
ovmpi non trova ricenntri 

in vefrina a Mosca 

«Best-seller» 
VAchmatova 

Su Anna Achmatova dt cut all'imzio dx 
quest'anno usci nell'URSS una bella raccolta 
tiassuntica di poesie purlroppo prira del 
poema Requiem (che e dedicato alte repres
sion poliziesche staltniane. di cut fu cit-
iima anche d figlio dell'Achmatova). $r puo 
lepgere un mteressante saggio nel n. 2 (1966) 
delta rivista lemnaradese Russkaja litera
ture. Ke & I'autore il cntico Efim Dobtn. 
che prende in esame i\ primo decennio della 
poesia achmalovxana. AU'ultimo periodo del 
lavoro poetico dell'Achmatova aveva consa-
erato un breve ma rtcco articolo il critico 
» scrittore Kornej Ciukovskij due anni /o 
nlla rivista Moskva E ora qvesto scritto 
i ristampato nel volume colletltto Literatur-
naja sovTemennost Ciukovskij srotoe le sue 
rijlessioni in maraine a un poema del 
VAchmatova in parte ancora medito nel 
TVRSS Poema bez geroja (che usard tra 
brere m itahano nella sua mterezza. col 
lesto russo approvato dalla poetessa poco 
prima della sua morte col tilolo Poema 
•tnza eroe). 

fn occanone della morte dell'Achmalova 
che. come si ricordera. avrenne a Domo-
dedovo (presso Mosca) fl 5 marzo dt questo 
anno, la nvisla No\~yj mir ha pubbheato 
•m breve scritto di Aleksei Surkov che 
presentd la raccolta delle poesie achmato-
viane uscita nel '61 e curd quella uscita 
nel 'Si. e alcune commosse paame di Alek-
sar.dr Tvardovskij. U nolo voeta che del 
Novyj mir & il direttore. Tvardorski) ricorda 
«ali attacchi estremamente inoiusti e aro*-
Molani * che subito dopo la seconda averra 
la poetessa dovette subire e 1a anche notare 
che «il destmo di letteraturo e di vita 
dell'Achmatova /o difficile come pochi e 
attravtrso lutte le prove essa passd con una 
padronanza di si ed una dianitd che non 
possono non svscitare rispetto» Tvardov
skij ulera la costante simpatia con cut la 
poesia dell'Achmatora & accolto dot phi di 
rersi strati di lettori sovietid c bencht oh 
sconvoloimentt rivoluzionari e t mutamenli 
Mtorico-sociali dt questi anni. a quanto sem 
brara. Jossero capaci di consegnare ineso-
rtibilmente all'oblio qvesta voce tirica che 
tra risvonatc sommessa « con grandi inter 
valli*. 11 fatto che le poesie di Anna 
Achmatova, pubblicate in questi ultimj anni 

I'VRSS con una tiratura eomplessiva che 

supera le centomila copie, siano difficilmenle 
trovabili anche nei negozi di libri usati, di-
mostra I'amore che per questa poesia, cosi 
complessa e Uagica. hanno i lettori sovietid 

• • • 
£T uscita da poco. nella Bibiioteka poeta. 

una bella raccolta delle poesie di Andrej 
Bely). uno scrittore che, nato a Mosca nel 
18S0 e ivi morto nel 1934. fu una delle figure 
ccntrali del simbolismo russo. Belgj. nel
l'URSS. non venica piu pubblicato dal 19i0. 
La raccolta. ben curata come tutu gli altri 
volumi di quesla otltma collana (ottima, 
nonostanle le tecune che ancora le impedi-
scono di dare t testi dt tutto lo sviluppo poe 
t:co rusfo). e preceduta da un utile e preciso 
studio dt T Chmel'mtskaja (la raccolta del 
'40 aveva una prefazione dt Cezar Volpe 
da non dtmenticare) E* annunciata anche la 
nstampa delle memorie dx Beluj Sono tutti 
passi verso una piu dtretta e piu spregiudi 
cata coioscenza della grande cultura let-
terana del Sorecer.to russo 

9 9 * 

La casa editnee dell'Accadcmia delle 
scienze dell'URSS «Xauka * pubbhea. col 
Utolo Ot Pusckina do Bloka. una raccolta 
posluma di scnttt di Vasihj Gippius. un va 
loroso storico della letteratura che mori nel 
'-J2 durante I'assedio di Leningrado mentre 
lavorava a una nuova monograjia su Gogol'. 
Lo studio piu impeanativo di questa rac
colta & dedtcato a Gogol'. Si tratta di un 
lavoro inedtto che i interessante anche con 
frontare col libro che Gippius pubblicd su 
Gogol' nel 14. Si leggono con interesse e 
con profitto anche i saggi su Pusckin. Tjut 
cev. Sekrasov. Cernyscevski) (sui suoi la 
rori di metrica), Saltykov e Blok (que 
sl'ultimo non analizza Vopera bloKiana. ma 
parla droit incontri di Gippms con Alek-
sandr Blok) 

9 m • 

Sel panorama della pstcologia sovietica 
che sempre piu si arricchtscs nnnovanio le 
sue tradiziont. interrotte quando alia psico 
logia fu riservato il posto di tanceBa della 
lisiolcgia ». entra una nuova figura. finora 
nota solo aah specialisti: Dmitri} Nikolaevic 
Vznadze che, georgiano di nascita, dopo gli 
studi in Germania, svolse il suo lavoro scien-
tifico a Tbilisi f'mo tA 1950. anno delta nut 

morte. L'interesse per Vopera di Uznadze 
pud sorgere in un pubblico piu largo di per-
sone colte ora che i uscita I'edizione russa 
di una raccolta di suoi saggi (Psichologi-
ceskie issledovanija). Sono scritti di note 
vole interesse. al di Id del posto che occu-
pano nella letteratura psicologica specia-
lizzata. Segnaliamo: Le basi psicologiche 
della denominazione. Sul problema deU'attin-
gimento del significato. La forma interna 
del linguaggio. Le forme di comportamento 
dell'uomo. oltre al cenlrale scritto Le basi 
spenmentali della psicologia e*-lTatteggia-
mento (se ben traduciamo U termine < usta-
novka > che corrisvonde al termine tedesco 
t Einstellung »). 

• • • 
Un risultato importante della nuova Un 

guistica sovietica & ft recente libro dt Seba
stian Konstantmovic Sciaumjan Struktumaja 
lingvistika. dt cut aiche il non specialista 
leggerd con interesse almeno la prima 
parte ch? tratta dell'ogpetto e del metodo 
della linguistica strutturale. Su un piano du 
verso sono da seanalare gli studi che. nu-
merosi. i linauisti sovietia iedicano alia 
storia e alio stato della lingua russa. come 
il saggio di L. L. Kulina sulla formazione 
del linguaggio scientifico russo (Formirova 
nie jazyka russkoj nauki). fl volume collet 
tivo sullo sviluppo della sintassi della lingua 
russa contemporanea (Razntie sintaksisa 
sovremennogo russkogo jazyka). la raccolta 
pure collettira sulla sinonimia della lingua 
letteraria russa contemporanea (Ocerki po 
sinonimike sovremennogo russkogo litera-
turnogo jazyka). ecc. 

• • • 

Un originate saggio filosofico e quello. 
appeno uscito. di Ju M. Borodaj sulla «im-
maginazione e la teoria della conoscenza» 
(Voobrazhenie i teonja poznanija). 11 saggio. 
che s'incentra su un'analisi dell'* immagina 
zione produttivat kantiana. si chiude con 
una polemica. sul concetto di tragedia, con 
un altro rappresentante della nuova ricerca 
filosofica sovietica. Juri) Davvdov. di cui i 
da poco uscito in Italia, presso Veditore 
Einaudi. un vivace volume dal titolo Tl lavoro 
e It liberty. 

V. f. 

presso le altre forze politiche 
ed e premessa irrinunciabile 
di una prassi politica rigorosa. 

Di questo tipo di indagine lo 
stesso Togliatti ha dato piu di 
un esempio (si pensi al suo 
volume sulla « Formazione del 
gruppo dirigente dej PCI », al 
suo sforzo di ricostruire le ra-
qinni anche di gruppi o per
sonality (come Bordiga) con-
dannati sia politicamente. sia 
storicamente). 

Dopo aver ricordato taluni 
temi ccntrali della ricerca sto-
rica marxista di questi anni 
(i rapporti fra movimento co
munista italiano e movimento 
mondiale nella prima meta de
gli < anni venti >, le scelte de
gli anni 1928-30. il dibattito in
terpretative sulle scelte del 
VI congresso deirinternaziona-
le. che saranno determinanti 
per la svolta degli anni trenta) 
Ferri. ha accennato come ta-
lune interpretazioni giovanili e 
in qualche modo < ribellisti-
che % della Resistenza. talune 
critiche ideologizzanti e sostan
zialmente incapaci di compren-
derne il nocciolo. che nella Re
sistenza hanno visto un enm-
prnmesso sul terreno delle 
grandi prospettive rivoluziona-
rie. abbiano pesato come re-
more. come elementi di ritar-
do persino in recenti fatti di 
grande rilievo politico, come 
I'unita antirascista realizzatasi 
all'universita di Roma. 

Da questo nesso tra pol't'ea 
e storia bisogna partire non 
solo se si vuole avviare una 
indagine sui comunisti nella 
storia d'ltalia che sappia strin 
gere in una visione organica 
passato e presente. il processo 
risorgimentale. il fascismo e 
la vicenda del movimento ope-
raio: ma anche se si esige un 
criterio non contingente per 
giudicare un processo politico 
dell'oggi come 1'unificazione 
socialdemocratica. se si vuole 
intendere in quale specifica 
posizione essa si cnlloca ri
spetto alle esperienze unitarie 
del movimento rivoluzionario 
italiano. 

Sul problema della storia. in 
relazione al nesso teoria-poli-
tica oggi in Italia, e inter\-e-
nuto Cesare Luporini dell'Uni
versita di Firenze. Dopo aver 
ricordato la ricche77a del pa-
trimonio teorico del movimen
to operaio italiano (che ha i 
suoi nomi emblematici in La-
briola e Gramsci) patrimonio 
che ha saputo garantire la spe-
cificitA della politica comunista 
in Italia anche negli anni del 
cosiddetto «dnematismo >. e 
che risulta tanto piu evidente 
se la si paragona alia poverta 
della «carta socialdemocrati 
ca ». Luporini ha riproposto le 
sue tesi relative aH'impossibi 
lita di intendere il marxismo 
come storicismo. Le stesse 
grandi ricerche di Gramsci sul 
problema degli intellettuali co
me gruppo. sul partito. sulla 
egemonia. ha proseguito Lupo 
rini, non sono riducibili alia 
teoria filosofica dello storici
smo. In sostanza. egli ha det-
to. le varie correnti di pen-
siero che possiamo ridurre sot-
to il nome dello storicismo han
no come caratteri distintivi: 
a) la relativizzazione della ve-
rita alia storia: b) una ten-
denza speculativa. 

II marxismo. afferma Lupo
rini. parte invece da una in
dagine critico sistematica sulla 
societa. Marx perviene alia 
definizione di un modello che 
gli permette di comprpndere la 
societa attuale e di Ii parte 
poi per ricostruire 1'intero pro
cesso storico. Certo. prosegue 
Luporini. il marxismo e intri-
so di c senso delta storia > e 
comprende se stesso nella sto
ria. Ma questo c sense > non 
gli basterebbe oggi che deve 
dar conto di una societa che 
si trasforma e in cui i! nuovo 
e fl vecchio sono cos! stretta-
mente intrecciati. L'intelaiatu-
ra critico-sistematica garanti 
see una relativa autonomia del
le c indagini sul presente >. Di 
qui I'importanza di queste 
scienze che vengono dette 
« scienze umane »: 1'economia. 
in primo luogo. nella quale 
molto resta ancora da fare (e 
ce lo insegna, prima di ogni 
altro exploit teorico. la pra-
tica della finanza internazio-
nale, il blocco dei salari im-
posto a Wilson dalla Banca in-
temazionale di Basilea): ma 
anche altre scienze. la socio-
logia. 1'antropologia culturale, 
la psicologia. la linguistica. 
Sono questi strumenti decisivi 
anche per l'attivita di quel 
« sociolngo immediato > che 6 
il dirigente di partito e il sin 
dacalista: ed e questo. ha pro
seguito Luporini. un modo con-
creto di impostare fl rappor
to intellettuale (produttore di 
conoscenza) - partito e la que-
stione dcTIa ricerca della sua 
K'Jtor!CTTJ!2 5 del JU" Tie?S9 C**n 
la politica. 

II mandsmo offre, per que

ste indagini, un metodo che 
ha supporti non moramente in-
tersoggettivi. ma ogneltivi (il 
rapporto struttura-sovrastruttu-
ra) ed e anti-ideolopico nel 
senso classico (idenlogia come 
coscienza par/iale mistificata). 
Tanto piu importante e questo 
metodo. ha proseguito Lupori
ni. perehe si tratta di giunge-
re al confronto con l'ecce/io-
nale svilup|)o di cui le « scien
ce umane » sono protagoniste 
in altri paesi dcll'occidente ca
pitalistico (per esempio in 
Francia). Tale sviluppo e ca
ratterizzato dalla presenza do-
minante di due ideologie. quel
la cosiddetta « tecnologica > 
fondata sul prevalere dei tec-
nici. su una concezione « neu-
tralistica » delle scienze e quel
la < consumistica ». due forme 
di coscienza mistificata. 

Di fronte a queste ideologie 
resta piu che mai valido il 
grande richiamo umanistico del 
marxismo. Di la da ogni equi-
voco. Tumanesimo marxista 
sta a siimificare che il fine ul
timo della lotta di classe 6 la 
liberazione dell'uomo dalle ser-
vitu socioli Compito delle scien
ze del presente e quello di 
smascherare queste ideologic 

In questa linea. conclude Lu
porini. sta oggi lo sviluppo del 
marxismo. 

Franco Ottolenghi 

Affascinanti ipotesi sull'evoluzione cosmica 

Quando il Sole 
avra un diametro 
di 20 chilometri 

Se le reazioni nucleari non liberano piu energia sufficiente ecco l'« im-
plosione»: il materiale stellare, in preda alia forza di gravita, comincia a 
precipitare verso il centro della Stella - Un centimetro cubo di materia 

finirebbe con il pesare, sulla terra, un miliardo di tonneilate 

In tin precedente articolo 
(cfr. 1'Unita di domenira scor-
sa U settembre) si £ detto co
me gli studi di astrofiaica teo
rica degli ultimi decenni. dopo 
la senperta della natura ter-
momtcleare della fonte che ali-
menta energeticamente una 
stella nella fase pin lunga del
la sun vita, inducano a con-
cludere che una stella come il 
sole trasforma col tempo la 
composizione chimiva del suo 
interna dall'idrogeno iniziale in 
elio e poi in carbonio, ossige-
nn e neon. 

11 problema di segwre ulte-
riormente Vevnluzione stellare 
si complica per il fatto che le 
reazioni nucleari che seguono 
queste fasi non produeonn ener
gia tn misura sufficiente e la 
stella non pud derirare da es
se In fonte che rifomhee la 
fortissimo luminasita xrragqia-
ta nello spazio ouni secondn 

L'unicn cosa che si puo dire 
con certezza <* rhe la stella 
si porta rapidamente in con-
dizinni assai critiche nelle qua
li venqono messe in giunco le 
condizioni stesse dell'equilibria: 
mentre fiwo a quel momento 
la stella si e trovata sempre 
in condizioni di equilibria fra 
lo rnrip (nr-p che nnhcnnn in 

ogni piu piccola parte del cor-
po stellare per cui esso man-
tiene nel tempo la sua confi 
gurazione (nwdificandnla ma-
gari. ma sempre lentamente). 
da quel momento in pot if 
meccanismo dell'equilibria :.'t 
rompe e le fnrze di uravitn 
non venqono piu equilibrate en 
me finora e avvemitn. 

Esse hanno percin libera oio 
co e il materiale stellare Inro 
soggetto non pud cfie precipi 
tare verso il centro. alia sfes-
sa maniera, ma assai piu vio-
lentemente, di un oggetto la-
sciato libero di cadwe. Dicin-
mo subito die non tutte le 
stelle vanno soqqettc a questo 
fato, ma e abbastanza certo 
die molte si. Sembra che a 
tale fato vadano inenntro le 
stelle piu massicce del sole, 
sole compreso. mentre quelle 
di massa inferiore dovrebbero 
avere una diversa fort una. Con 
riferimento alle prime, dicia-
mo che l'interesse degli astro-
fisici si e appuntato in queMti 
ultimi tempi nella dnezione di 
chiarire cosa succede del ma
teriale stellare quando ha ini-
ziato la fase della caduta li
bera verso il centro 

Poiehe e tutta la stella. o una 
arnn xinrip di own clip rinr-
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L'ultimo romanzo di L Bigiaretti: «Le indulgenze» 

II cammino alNndietro 
dalNmpegno al disimpegno 

II ritorno a Roma di un architetto « arrivato » - L'itinerario 
obbligato di una serata romana - L'attenta ricostruzione 

di un ambiente e di un'afmosfera 
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Libero Bigiaretti 

L'n architetto torna a Uunia dopo sei anni ai 
assenza. Egli e stato a Milano e all'estero. ha 
lavorato accanto a un grande e famoso maestro. 
e diventato anch'egli abbastanza noto. ed ora 
vorrebbe porre fine al suo vagabondare. avere 
uno studio per propno conto. sottrarsi alia dit-
tatura geniale ma pesante del maestro. E la 
spinta a prendere una decisione cosi grave egli 
la cerca nella relazjone con una donna cono 
sciuta casualmente. Eva Collina. una donna 
che dovrebbe rappresentare una sistemazione 
tranquilla per un certo penodo di tempo: ne. 
quindi. un amore travolgente. n6 un effimero flirt. 
U romanzo di Libero Bigiaretti. Le indulgenze 
(Milano. Bompiani. 1966. pp. 272. L. 1.500). rac-
conta appunto la stona dell'assedio tenace che 
Roberto. 1'architetto. conduce nei confront! di 
Eva. partendo dalla serata conclusiva, per ope 
rare numero?e puntate nel passato dei van pro 
tagomsti. Roberto incontra per la quarta volta 
Eva airinaupurazione di una mostra d'arte. E" 
riun.to in quell'occa^ione gran parte del mondo 
mteKettua'.e e p<*udo intellettuale romano: dal 
lo scrittore Botta. un tempo importante ed an 
tentico. ma ora sommerso dalla vanita e dalla 
mondanita. ad alcuni cr.tici d'arte e letteran. a 
p.tton piu o meno famosi. a!lawocato Violanti. 
ai g.o\ani dell'a\anzi:ard:a. a noti pederasti e 
soprattutto. alle dor.ne che tenpono le fila di 
que«to intneato ambiente e dommano premi e 
salolti. odiando-i tra loro. o a quelle p.u gio 
vani che pas.*ano da un manto all altro. con ra 
pidi scambi e movimen'.i lepceri. quasi al ntmo 
di un ballctto. La lnaugurazjone di una mostra 
d'arte (o la pre^entanone di un libro o altra ana 
loga manife5tazior.e). con relativj incontri e 
scontn e pettepolezzi. la cena m un gruppo p:u 
ristretto immediatamente dopo. infine il whisky 
in casa di qualcuno dei presenti sino al!e ore 
piccole: questo e 1'itinerano quasi obbligatono 
di una serata romana. E questo itmerano vie 
ne comp-uto da Roberto quella sera, da un Ro
berto nello stesso tempo recalcitrante e attirato 
che cerca di assediare Eva e insieme di conclu 
dere un affare con ranfitnone: e attraverso » 
suo sguardo ci si nvela la gamma ncehissima 
di colon di un ambiente e di una citta. le venta 
le pignzie. i compromessi. le nvahta. le am 
bizioni. la torp-.dita morale (che e appunto in 
dulgenza). il cinismo. il vuoto ideale. fintima 
corruzione. ma anche alcuni effetti autentici, gli 
sconforti. le patetiche illusioni. il senso profon-
do dello scacco. della frustrazione. del falli-
mento. Bigiaretti sa guardare questo mondo con 
occhi sgombn da schemi moralistici o da veil 
»«r»tfivi: in modo spietato ma comprensivo. Cosi 
dietro la vanita e I istnomsmo di BUla s« TC 
dart la struggimento dello acrittora cba aaota 

rti es^cre superato dai tempi, dietro la sicurez-
za calcolata di Eva il dolore per la sprezzante 
indifferenza della figlia. d.etro la \olganta di 
Gina. una sua soltda oncsta. dietro la saggez-
za e il moralismo di Mario il rancore P«T il 
suo fallimento Icttcrano. persino dietro il n 
pugnante paternalismo di Guarnien. la deci
sione e la forza del grande capitano d'industria. 
E. attraverso i destini particolari. egli sa ve-
dere anche alcuni tempi generali della nostra 
epoca: 1'inversione di rotta dall'impegno al di
simpegno (« Nessuno arros^sfe per cose di 
questo genere. Si dispone di ottimi arpomenti: la 
buona fede. il dismpanno. i nsvegli della co 
scienza e infine I'evidenza dei fatti. Inoltre. 
stando a quello che a\e \o potuto capire al m ô 
ntomo... la direzione di marcia degli intellet
tuali e stata imertita: dall'impegno al disim 
pegno Una gmnastica che giova per digenre 
i c.bi pesanti verso i quaii ci porta\a Tappet ito 
arretrato del dopoguerra. Era anche '•pportti 
ni«mo? »). il comportamento. difficdmcnte com-
prensibile per «li adulti. delle nuove genera 
z oni (e lo -pe!'aco!o era la platM. afTollata di 
ragazze e ragazzi. intorno ai quah era inutile 
e^ercitare I'acume per indovinare Testrazione. 
la pro\enicnza AH'a^petto erano studenti. ope 
rai. fannulloni. ragazzi delle borgate e rici 
quartien borghe«i Indo-vsavano i medesimi pan 
taloni stretti. gli stevq magloni. 1^ ragazze. 
non fos5ero stati i cosiddetti carat ten sessuah. 
«econdan. erano in tutto simih a loro. Qual 
cuna era spudoratamente attraente. qualcuna 
goffa e infantile: maglieriMe. dattilografe. com-
messe. fig'.ie di famiglia e figlie di ignoti; ro 
mane pettorute. amencane longilinee. mulatte. 
giapponesi D modo come ballavano maschi e 
femmine non era il risultato di un accordo. ne 
il sol.to dialogo mimato: non sottintendeva ne 
alludeva »). le avanguardie. la ensi delle ideo 
togie. d considerare superate e invecehiate le 
esperienze della Resistenza. Naturalmente quest] 
temi sono visti di sfuggita in mamrra abbastan 
za sbngativa (come risulta anche dalle situazio 
ni precedenti). perehe essi non rappresentano 
il centro del libro. A Bigiaretti interessa soprat 
tutto ncostruire un ambiente. darci un'atmosfe 
ra con quel suo stile che awiluppa le cose e le 
persone. che a gira intorno pigramente (con 
una lentezza che forse potra dispiacere a qual 
che lettore frettoloso e che a me. invece. pia 
ce). che sembra quasi fasciarle a poco a poco: 
a lui interessa darci il personaggio del protago 
nista con tutte le sue incoerenze. i suoi umori. le 
sue debolezze e i suoi pregi. E non si pu6 certo 
dire che non abhia raggiunto questo suo scopo. 
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tecipa a questo fenomeno, c'd 
da chieder*i quando e die il 
fenomeno stesso si ai resta. Che 
debba arrc.starsi e evidente 
poiehe il mates Kile non pud 
contmuare a caileie verso il 
centra utdel'tnitamente! A un 
certa punt a dovra ben arre
st ar si. E' propua all'indivtdua-
zione di questo punto die sono 
particolarmente ruolti ali stu
di di molti astrononn moderni. 

Sebbene la risposta die cs*i 
danno nan sia ancora defini-
tiva, sembra si debba conelu-
dere die almeno in certi casi 
I'implosione (parola usata per 
mdicare il fenomeno oppns'o 
aU'esplosione) debba continua-
re finche non si ragqiunge 
quella che si chiama la « den-
sita nudeare » Con tale espres-
sione si intende dirp la den-
sita die si lia quando i nuclei 
degli otomi. generalmente di-
stantissimi gli uni dagli altri 
rispetto alle loro dimensioni. 
sono tanto vicini da toccarsi. 

Che la densita del materiale 
implodentc debba crescerc <* 
evidente in quanta il materia
le viene a occiiparp un volume 
sempre piu piccola. ma i ral-
cnli indicano die in alcuni ca
si si pud pievedere I'arrctto 
dcll'implosione fnlo quando i 

| nuclei, a forza di wvicinarsi, 
J si toccano fia di loro 
| Per avere un'iden a quale 

enarmc valaie cresca la den
sita in tali condizioni st pensi 
die la distanza media fra i 
nuclei di un cargo den^a nelle 
condizioni normali nelle quali 
lo adoperiamo e circa cento
mila • un milione dt volte il 
diametro di ognuno di essi. Se 
si mettono a contatto una ac
canto all'altra si ottiene una 
densita di difficile immaaina-
zione: un centimetio cubo di 
una materia cosi compatta pe-
serebbc. portato sulla terra. 
qualcosa came un miliardo di 
tonneilate! 

Quando il sole, icguendo la 
sua nor male corsa evalutiva, 
si troverd ad affrontare tin 
processo implosivo del genere 
racchiudera tutta la sua ma
teria die adesso occupa una 
sfera di settecentomila chilo
metri di raggio in una di meno 
di W chilometri di raqgia! Si 
comprende come gli astruna-
mi moderni vadano piano di 
fronte a tali conclusion!, an
che perehe nan posvamo dire 
di conoscere bene le prapneta 
dplla materia in una stata cosi 
campatto Stando alle attuali 
canoscenzp di fi;na atamica 
si dovrebbe dire die tutti i 
nuclei dovrebbero spezzarsi 
nelle loro parlicelle elementari 
castituenti. le quali dovrebbe
ro a loro volta trasformarsi 
in ncutroni e dar luogo a una 
« stella a neutron: >. 

Kon solo, ma in situazioni 
cosi estrerr.c nor. <;j pud fare 
a meno di ascobare cid che 
dice la teoria qewrale della 
relativitd. Fra le diverse can-
seguenze che da essa dovreb-
bero derirare c'e anche quel
la secondo cui qualsiasi tipo 
di irraqgiamenlo verso lo spa
zio dorrebbe essere imned'do 
per cui un asservatore che at-
siste dall'estcrno al verifirarti 
di un fenomeno come questn 
dovrebbe vedere la stella of-
fievolirsi e scomparire alia sua 
vista per quanta grandi siano 
i c binocoli » che adopera. 

Non d detto che il fenomeno 
debba svolgersi dal punto di 
vista osservativo proprio in 
questi termini poichd c'e la 
possibilita che quando la stella 
va soggetta alia fase implosi-
va. l'heri e ccda alle regioni 
piu e'slerne una enorme quan-
tita dt energia e le costringa 
a non partecipare al processo 
implosivo ma anzi le obblighi 
a subirr.e uno ,->/«,,M'»<, p^rr 
cui Vos.servatore abbia sem-
mai. in un primo momento. 
I'impressione dell'esplosione 
stellare. in questa direzione 
sono state tentate alcune in
terpretazioni del fenomeno del
le supernovae che spesso si 
osserrano e che appaiono co
me vere e proprie esplosiam 
stellari. Ami, poicht in parti-
colari circostanze si pud pen-
sare che la stella compatta 
che si forma non si racchiuda 
in un volume cosi piccolo da 
impedire del tutto VxTraggia-
mento luminaso. si i tentato 
di interpretare cosi la stella 
che rimane. una volta diluito 
nello spazio il materiale espulso. 

Per il momento Videntijica-
zione della stella, che si tede 
al centro di una esplosione tipo 
supernova con una che ha su
bito il processo implosivo so-
pra descritto presenta qualche 
difficolta; tuttavia molti studi 
teorici e osservativi moderni si 
svolgono in queste direzioni. 
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