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«Poesia e rivoluzione»: 
un interessanle supplemento librario 
del quofidiano francese«Le Monde» 

La straordinaria 
pagina 

della letteratura 
cubana 

"I.e Monde rlrs livrcs", OSM;I 
11 Mipph-mrnln lihrario del 
quntidiiitio fraiirrse "Le Mini-
lie", lia tlrilicilo, esatiuiiienle 
una SL'tiiinann fa, due pagine 
inlerc a un'ntittdiiKin (li piovani 
poeti cultani. « I'ot'^ie rt revo
lution a Cuba i> ('• lino spira-
idin, uno « studio M, comi- il 
ginrnale soltolimM con innilu-
ilia, 8ii quello rile all'inlcriio 
della Icttt-ratura riihanu si va 
compiriiilii. Ma I'ini/ialiva ser
ve a ililTitmlere nel ^ranile pub-
hliro ruropi-o nlinenn I'ero di 
quel firmcnto rhe nt'lTisola dei 
Oarailii fa da cenlrn alle aspi-
razinni di riiiniivameiilii conli-
nrnlale, e che altrnversann po-
poll e Knippi raz/iali sc liiac ria-
li dall'iippressioue imperialist!). 

In die si-nxo, |icr ipiali stra-
de quesla poesia rii-crca il rap
porlo rol u fallo rivoliiziima-
rio n? Difficile dare una rispo-
*la e.salla sulla base delle due 
papiue di "Le Monde". Ho pi.i 
dello die si Iralla di IIIHI «< spi-
rajilio i). Per quanto oliiellivo 
possa e.s<ere In sfor/n compiu-
to dal I'ollalioralore del giorna-
Irs — Hene Depesire — ojini 
•rella e limilala. seliliene in 
qilrslo caso dev'e«ere servilo il 
quailro paniiramiro preparalo 
|ier rKcpiiHi/innr universale di 
Montreal da llelierlo Padilla e 
Luis Sardia7. elie. sccoudo De
pesire n rvtuiv conto in motto 
nmittircvole ileH'inteiiiii alliiili) 
pnvlica ili qnrsti lillimi olio nil-
FIlV 

Anchc enlro questi limiii si 
possono, I'oinuiiqiie. valulare a|-
nuii eleiuenli. Anziliillo, e que-
sto e aucora un fallo interim a 
Cuba, il pa^saggio da prcceden-
ti « posizioni ili individualixmo 
forntnlcit (la gencrazione della 
rivista "Origenes") alle posizio
ni di oggi, ctii. pero Nicolas 
(>uillen faccva da preludio su-
perando il mito sulialtenio del
la romlizinne dj « negro prrse-
guitato i) nel tentalivo di illu-
niinare, nell' iusieine, I'aspra 
realta del roloniali'ino. 0«sia. 
»in da allora. fuori dal rampn 
borghc-e e cohmizzato. Cuba 
fnceva un n di«eorso piu am-
pio »>. 

Lo sviluppo di questi mini 
ha porlato a una prima con-
•eguenza. a Con In sun rigoro-
sn forzn di nltrazionr (di uni-
ta), la rirolnzione cuhnnn hn 
gin rrxo potsibile n qunttro gv-
nerazioni pnetiche ili raggrup-
parsi lihrrntncnle. sccondo una 
trairttoria lirirn e segucntln li-
nee di canto cite vnntto da Guil
len a Mipurl ttamel (nato nel 
1940) o anche a pocti piii gio-
vani ». annnla Depesire. Difat-
li, nellc ilue pagine. si irovano 
vend di Itolando F.*ranlo. Pa
blo Fernandez, Fayad Jamis. 
Miguel Darnel, Luis Marre, 
Ctiillermn Ditrra. Ilebcrlo Pa
dilla. Itoberlo Hclamnr. nali 
fra il 1«)2S e il 1«)« (Hivera), 
con una \arirla di ri«ullali e di 
espcrienze verrbie r nuove die 
non prerlmlono ncs«una slrada 
Hi conosrrnza attraverso la 
poesia. 

E* dal punlo di arrivo di qur-
•la traielloria die *i ptio aprire 
un discorso non piii limilato a 
Cuba, r rbe ri rigu.ird.i lulli. 
Sloriraniente, rioe, la lelieralu-
ra rtibana preritoluzionaria era 
rima.tla in una di quelle silna-
fioni di sniinsviluppo rbe io 
nVfinirei «risorgimenlali ». e 
die si concrelano — come «pes-
•n e awenulo anche da noi — 
In due alleggiamenli dominan-

i ~ n 
iCastro e Lukdcsi 
I nel numero 3 J 
di «Quindici»| I 

I
Due tosti di notevo!e inte-. 

rcsse appaiono. tra gli altri. I 
nel n. 3 del mensile «Quin-

Idici >: si tratta dflle d:chia-1 
razioni di Fidel Castro sul-1 
I'abolizione a Cuba del dirit-

I to di proprieta intellettualc I 
(« copj-right >) e della prefa-' 

Izione che il filosofo marrista • 
Gyor^y Lukacs ha appo5ita-| 
mente redatto per redizione 

Iitaliana del suo Iibro Ston'al 
e coscienza di classe (che I 

Iuscira nel prossimo autunno).. 
n discorso di Fidel Castro I 

ha un grande rilievo politico1 

Ie comporta non soltanto una I 
visione rivoluzionaria dell'at-1 
tivita editoriale. ma la liqui-

Idazione ideologica del mer-1 
cato dei brevetti e della eon ' 

Icorrenxa nella produzione in- • 
tellettuale: Cuba, dice Castro. | 
non ha fatto grandi invenzMv 

Ini. ma qualsiasi cosa inven-l 
tcra (per esempio nella tec-1 

I nica agricola in via di gran-1 
I dc sviluppo) non la proteg-1 

gera con brevetto e la met-. 

I tera a disposizione di qual-1 
aiasi paese, come fa ora oon' 

• tutti i fuoi libri. I 

li. Da una parte, la fru<tra/io-
ne die fa senlire molli sirittiui 
escliiii dalle grandi eorrenli ar-
lisliclic dei paesi « piii avan/a-
ti ». <i ill in li la febbre dell'a^-
giorii.iiiiento, deU'esperimenlo, 
del (also modenio, rbe si ri-
sol\e in iin'acsimila/ioiH' dei 
dali e^lerni del gu-to altrui o 
ilill'allnii '( idea di letteratu
ra ii, Ir.i.seurando il terreno da 
eni naM-nii'i quel aesto o ipiella 
idea. Dall'allra. I'alleggiamenlo 
elie ripiega nei limiii e uelle 
ripclizioni della propria cultu
ra (ela.sMri.-da alia ('ardueei o 
iieo-romautiea o foldorislica o 
persino neo-realisln). I due al-
leggiainenli. eoin'e naturale, non 
si prcscntaiin mai in forme co-
si drasliebe. 

Inlervengono. rioe, altri fat-
tori. Fra gli allri: la persona
lity dello scrillore, il grado di 
sviluppo ctillitrale cui un pae
se e arrivalo e, sopratlullo, il 
rapporlo fra cultura e masse 
popolari. Non uppeua la silua-
zioue generate si modifica, co
me e awenulo a Cuba nel lO-Vi, 
non appena la horghesia perde, 
per lo iiieuo sul lerreno poli
tico, la sua posi/.ione di violen-
/a in tulle le forme e, nnzilut-
lo, nella nil I ilia (dall'organiz-
zazione scolasiica alle scelle 
pin immedialameiile legate alia 
vila quoliiliana deH'iiomo e al
le sue possibility expressive), 
nella nimva aluiocfera sociali-
sla si modifica (o dovrebbe) all
elic tutlo ratteggiamenlo verso 
quesli c allri problemi. Ad es., 
quanilo si afTerma cbe all'im-
pegno goeialc dello scrillore 
deve corrispondere I' impegnn 
della suciela verso la cullura, 
c ovvio die queslo problema 
Irova soluzione diverse in una 
sociela die segue una linea di 
sviluppo socialisla. La burglie-
sia il'oggi, come an tempo i 
Horboni, ba in sospello sia 
l'uno sin I'altro impegno (e i 
giornalisti del "Corriere della 
sera" sono addiritlura i palaili-
ni di quesla croriata borboni-
ca). Busla pensare al modo in 
cui tulle lo sociela a borghesi u 
risolvono il problema deU'islru-
zione. a cominciare da quello 
dell'islruzione civica. Le scelle 
cullurali, e di rivoliizinue o di 
compromessi col passalo. diven-
lano oggi semprc pill indicative 
ilella naiura di una detennina-
la sociela. 

Precisiamo con un allro esem-
pio. Sc una composizione poe-
lira o un film sni minalori o 
sulle mnndine, reslano tali (stti 
minalori; mile mondine) come 
falli di propaganda o di idco-
logia palemal-populisla. non si 
deve esclu=ivamenle all'insufli-
cienza di una morale privata 
dei loro aulori, ma anche a 
un'insufliciente malurazione di 
ma«i rbe «pesso «i manifesla 
persino nelle avangtiardie orga-
nizzale solln forma ili sospello 
non solo verso le componenti 
teccbie delle atluali siluazioni 
cullurali ma anche verso la cul
lura propria o verso la nerei-
siia della propria cullura o ver
so il proprio impegno riiltu-
rale. 

E* slala quesla — da quello 
die ri e dalo di capire — la dif-
ficolla da cui e partita la Icllc
ralura cubana. Non e baslalo li-
berarsi dallo « indiviilualismo 
formale i>. come dire Depesire. 
Ha ilovulo riccrrare e irovare 
il rapporlo con la coudizione 
nuova di (*uba. di paese che 
fa oggi un di«cor»o pin ampio. 
piii vaslo, MI scala commentate. 
E* giiuio dire, ad e.«̂  che una 
differenza so<lanziale e'e con 
allri momenli o siluazioni ri-
\oluzionarie come « Fesplosio-
ne poeiica » che in Rnvi i «e-
gni la rivolazione d'oltobre o 
qiiella — inlemazionale. a piii 
voci e in piii lingue — della 
gnerra di ^pagna. A Cnba le 
voci poeliche si sono andate 
formamlo negli anni, e arqni-
siano a poco a poco la loro 
forza, la loro convinzione. sen-
lendo nella prova dei falli — 
se non e azrardalo dirlo — la 
nrcf,s«ila di ricavare i propri 
niotivi rl.il lerreno rullurale del
la vecrbia ril>ellione cubana 
ma per collcgarsi a quello del 
conlinenle. dove i deliui del-
I'imperialismo sono flagranti e 
tisihili. persino esplnsivi nei 
snoi rabbiosi interventi (sni 
negri di Detroit o a Santo Do
mingo). La letteralnra di Cu
ba si lro\a a vivere. cioe, ana 
pagina straordinaria. In es*a 
prosegne il rinnovamenlo della 
personalila na/ionale di im po-
polo che si e liberalo all'inier-
no e loita per la liherta a livel-
|o inlemazionale. Ma si tralta 
anche di nna pagina dawero 
inedita. dove avvenirr tecno-
cratico e avvenire sorialista del-
I'nomo si puardano e si con-
frontann ogni giomo, e permet-
tono al mondo intero ana co
noseenza di c i i che e nuovo, 
di cio che av\iene nella propria 
realta. 

Michele Rago 

STORIA 

Forse e ancora vivo in qualche parte del mondo 

II mistero di Martin Bormann 

V «uomo-talpa» del nazismo 
II feroce gerarca si allontand dal«bunker» di Hitler il 1° maggio 1945, poco prima deD'arrivo deirArmata Rossa - Dalla 

sentenza di Norimberga ad oggi egli sarebbe stato «visto» sul Mato Grosso, in una «fazenda» argentine, lungo le 

rive del Rio Grande, nelle foreste della Papuasia - Una camera sanguinosa all'ombra di Hitler 

L'ingresso del bunker di Hitler nella Cancelleria del Reich a Berlino 

La sera del primo maggio 
11)45 era calata da poco su Ber
lino. II Terzo lieich aveva or 
mai le ore contate: le annate 
anglo americane e quelle sovw 
tiche it eranu congiunte sul-
iElba lagliando in due quella 
parte della Llermama che an
cora nmaneva in mano ai na-
zisti; a Berlino. imestita da 
una valanga di carri armati 
sovietici e circondata, si com 
batteva {ra le macerw per eli-
minare gli ullitni ostinati foco 
lai di resistenza. Saranno state 
intorno alle 21 quando nel lungo 
tuttnel sotterraneo che univa il 
bunker della cancelleria del 
Reich alia stazione della metro-
politana della Wilhelmplatz, un 
gruppo di 400 persone. al lume 
delle lorce elettriche, tentava 
di raggiungere la stazione della 
Friedrichstrasse e oltrepassare 
cost la Sprea e le linee sovie 
tiche. Del gruppo faceva parte 
anche Martin Bormann. il brae-
cio destro del « fuhrer >, Vunico 
dei * grandi > del nazismo ri-
masto in vita in quel bunker 
che era stato teatro. poche ore 
prima, delle ultime follie di 
Hitler. 

Da quella lontana sera del 

MEDICINA 

Un giorno i ciechi 
potr anno vedere ? 

II meccanismo della vista - Che cos'e la biofisica - Audaci esperienze sovietiche 

Una partita come quella non 
si era mai vista. Le cronache 
parlarono di prodigio sconcer-
tante che segnava un nuovo pas-
so verso la civilta dei robot. In-
fatti quello che sbalordiva non 
era l'abilita dei contendenti a 
muovere i pezzi sulla scacchiera, 
era il dover constatare che la 
partita anziche svolgersi fra 
due persone. fra due esseri 
umani, veniva giocata da due 
macchine costruite apposta ri-
spettivamente in USA e in URSS. 

Esse costituivano qualche an
no fa, allorche la vicenda fu re-
sa nota. uno dei modelli piu avan-
zati fra le cosidette « macchine 
pensanti*. che traducono, fanno 
calcoli. suggeriscono orbite. enun-
ciano diagnosi, azzardano per-
fino previsioni per il future 
Prendiamo le mosse da questa 
famosa gara fra due congegni 
capaci di giocare a scacchi non 
per esaltarci del miracolo tec-
nico in se. ma per mettere a 
fuoco un aspetto della fisica mo-
derna; quella che tende. nei li-
miti in cui pud. a riprodurre in 
modelli meccanici talune for
me di attivita bio'.ogica: pensie-
ro. calcolo. ragionamento. 

Una tendenza analoga. ma in 
senso inverso. e andata nel frat-
tempo manifestandosi fra i bio-
logi. alcuni dei quah si sono 
messi a studiare la fisica per n-
cercare nel funzionamento di 
certi congegni meccanici una 
spiegazione logica al perduran-
te nustero di certe funzioni or-
ganiche. Sieche a un dato mo
menta i fisici e i biologi appas-
sionati di simili indagini si sono 
incontrati. ed e sorta quella nuo
va discipiina cbe si chiama oggi 
« biofisica >. 

Come ha fatto. e va facendo 
tuttora, la biochimica. anche la 
biofisica ci aiuta a capire il 
meccanismo di alcune comples-
se attivita vitali, e — in sede 
terapeutica — a risolvere pro
blemi per il passato ritenuli in-
solubili. Si pensi, per fare un so
lo esemp.o. alle attuali protesi 
bioelettriche. Ebbene, uno dei 
cast piu gravi che la biofisica 
ha decisamente abbordato e 
quello della ceeita. 

G;a da qualche anno si cono-
scono l tentativi comp;uti un po' 
dovunque nelltntento di rida 
re la vista ai ciechi. i quali do-
vrebbero nuscire a vedere co»e 
e persone con una sufficiente 
approssimazione alia realta, co
me noj le vediamo sullo scher-
mo televisiva AJ fine di discer-
nere la concretezza di tali pro-
spettive( si rkrordi che il feno-
meno visivo si pud cosi schema-
tizzare. 

Lo stimoio luminoso giunge. 
attraverso i van setton dell'oc-
chk>. alia retina: questa attra
verso il nervo ottico. lo trasmet-
te a quel punto del cervello do
ve ha sede il centro della vi
sta, e dove precisamente il det-
to stimoio si trasforma in perce-
zione visiva. Con quest'ultima 
terminologia per6 non facciamo 
che nascondere la nostra igno-
ranza, in quanto non sappiamo 
affatto « come > awenga code-
sta trasformaziooe. 

Ci e noto che la retina £ ca-
p«c« di impulai edettrici (tanto 

che si registra oggi l'elettrorett-
nogramma) e si pud supporre 
che sia un impulso del genere 
a trasmettere lungo il nervo ot
tico lo stimoio luminoso. II qua
le, raggiunto il centro della vi
sta. vi provoca — secondo la di
versity delle sue caratteristiche 
— modifiche elettxiche o chi-
miche o elettrochimiche di tipo 
diverso. Ancora piu probabile 
e che il detto impulso non sia 
di natura elettrica. ma elettro-
nica. 

Ora in campo fisico sappiamo 
che i congegni elettronici hanno 
una notevole potenza di ampli-
ficazione: creando. con valvole 
o transistor, un ambiente elet-
tronico. le \ibrazioni sonore che 
vi si inseriscono aumentano mol-
to di intensita. ed e cosi che si 
sono creati i moderni apparec-
chi per sordi. Ma l'amplificazio-
ne, oltre che per le onde sonore, 
si ottiene anche per le onde lu-
minose. ed e ci6 che ha condot-
to alia creazione del microscopio 
elettronico. dove amplificato in 
mi sura eccezionale e appunto il 
campo visivo. 

Chi vieta di credere allora 
che si possa fare qualcosa di 
simile per i ciechi. applicare 
loro cioe dei congegni capaci dj 
amplificare gli stimoli lumino-
si fino a tal limite da es<ere per-
cepiti. sia che la lesione abb:a 
colpito la retina o il nervo otti
co o il centro visivo? Intanto 

dagli studiosi di biofisica del-
l'URSS arriva una notizia non 
meno eccitante sulla possibility 
di sostituire il nervo ottico con 
un filo di platino. 

Nel caso di lesione di questo 
nervo la ceeita si deve al fatto 
che viene a mancare la via di 
comunicazione fra la retina e 
il centro visivo. Gli esperimen-
ti di sostituzione sono stati ese-
guiti sulle rane: un lungo tratto 
del nervo ottico e stato asporta-
to e sostituito con un filo di pla
tino collegante i due monconi, 
quello in partenza dalla retina 
e quello connesso al centro cere
brate della vista. 

Si e poi proceduto alia regi-
strazione deU'elettroretinogram-
ma. delTelettroneurogramma, e 
dell'elettroencefalogramma ri-
scontrando che l'attivita bioelet-
trica della retina, del nervo ot
tico artificiale (ricostituito con 
la protesi di platino). e del cen
tro della vista, confrontata al
ia stessa attivita rilevata prima 
deU'intervento. rimaneva quasi 
identica. Se ne deduceva che 
gli impulsi bioelettrici. generati 
nella retina dallo stimoio lumi
noso. vengono trasmessi dal 
moncone periferico del nervo 
ottico al moncone connesso col 
centro visivo. e quindi al centro 
visivo stesso. attraverso la pro
tesi senza notevo'i cambiamenti. 
come avvicne quando si ha un 
nervo ottico normale. 

Per averne la nprova si e tol-
ta la protesi di platino. e dun-
que si son lasciati i due mon
coni del nervo ottico non piu 
collegati fra loro dal ponte me-
tallico inseritovi artificialmente. 
e si sono eseguiti di nuovo i 
grafici. al fine di sondare l"at-
tivita elettrica dei vari set tori. 
Pressocche normale e risultato 
l'elettroretinogramma. nonche 
l'elettroneurogramma del mon
cone periferico del nervo ottico. 
quello collegato con la retina. 
mentre non si e registrato alcun 
grafico per il moncone del neno 
connesso al centro ottico e per 
il centro ottico stesso. cioe sotto 
lo stimoio luminoso questi due 
settori hanno taciuto. il che con-
ferma la validita funzionale del 
ponte di platino messo a colle-
gare i due monconi nervosi. 

C*e da osservare. beninteso. 
che si tratta di prime esperien
ze. che vi si e indagato il com
porta mento elettrico e non quel
lo chimico ancora scono=ciuto e 
infine che non si pud mai dire 
quanto di cio che si ottiene "Hi
gh animali inferiori c ottenibi-
Ie pure in quelh superiori. e 
quanto di codesti riitiltati sia 
trasferibile suH'uomo. Quindi ogni 
entusia^mo sarebbe prematuro. 
ma importante e che i biofislci 
si siano po>tj il problema. an
che so per domani o dopodoma-
ni. e che vi lavorino con imnoino 

Gaetano List 

scbede I 

UNA STORIA ORGANICA 
DELLA SCAPIGLIATURA 

Un volume lungo. zeppo di no-
tizie. di annotaziom. di nch:ami 
a studi e testi preccdenti, ma 
ncco di materiah freschi. fino-
ra sfug«iti allejiame dei cntici: 
un volume attento e puntuale. e 
quindi utili<5imo alio studioso. e 
la Storia della scapigliatura di 
Gaetano Mariani. edita per i tipi 
di Sciascia (Palermo 1967. 910 
pagine. lire 8.000). 

A cent'anni dairesperienza ri
voluzionaria del gruppo milane-
se. npubblicate negli ultimi mesi 
le opere di alcuni dei principali 
personaggi del movimento (Dos-
si. Cantoni. Faldella) mancavano 
ancora. per rendere il giusto me-
rito agli scapigliati. la resurre-
zione di altri artisti del cenacolo 
meneghino (Tarchetti e Praga 
sono stati ingenerosamente igno-
rati dagli editori) e un'opera 
organica. di ampio respiro. Ma
riani si 6 dedicato a questa se-
conda. difficile impresa. 

E in realta era tempo che il 
pubblico avesse qualche cosa di 
piu, come fonte di ricerca, delle 
vecchie. se pure pregevoli, ope
re del Kardi e del Lucini. Gae
tano Mariani aveva iniziato fl 

suo discorso nel 61. con un sag-
g:o Alle oripmi delta scapiaira-
tnra pubblicato nel Conririum. ed 
ora ritoma sullargomento diao-
strando di aver contmuato a la-
vorare senamente in quella di-
rezione. 

Valido ci sembra sopratutto il 
criterio usato per investigare sul
lo «sperimentalismo di un rea-
lista» (Praga). sulla «nuova 
dimension* stilistica» di Carlo 
Dossi e sulla pratica del Tar
chetti. di c racconto come storia 
delle sensazioni». Quel che in-
vece ci sembra mancare e Mila-
no: cioe la funzione politico-so-
aale-letteraria che. fr? il '60 e 
l"80. la metropob lombarda eser-
citd su una schiera di intellet-
tuab che si divisero e po!emizza-
rono. oppure si unirono stretta-
mente insteme. sulla base di mo-
tivi e temi ai quali li spingeva la 
complessa influenza della citta. 

Tuttavia, nell'opera. questo li
mite e superato con disinvoltura 
grazie al taglio che Mariani ha 
impresso alia narrazione (si. e 
una storia. ma si pud parlare di 
cadenza narrativa neil'armonio-

» 

so «u«egj:rst del cap.tol ): i: 
ter.tativo c dj ^nco^tnnre dal-
l'lnterno» :1 rron.io scap.ghato: 
ed e perseemto senza alti e has 
si. fino all'ultimo capoverso. 

In soManza, appare bene che. 
se tutta una *ene di posizioni 
sociali espres«e daeh scapigliati 
potevano essere condivise da un 
largo strata di intellottuah ita-
bani (daLa scuola del Carduca in 
primo luogo) merito qualificante 
del gruppo milanese fu dj aver 
trasportato queste posizioni al b-
vello dell'elabora zione culturale e 
della trasfigurazione artistica. di 
aver tentato di fondare, su di 
esse, una nuova teona della let
teratura e della lingua 

Spenamo che questa Stona sia 
di impulso agli studi sugli auto-
ri della Scapigliatura. e che da 
questi studi. oltre a opere ongi 
nali e a nuovi contributi di ana 
lisi. si aggiungano presto moder 
ne edizioni di Tarchetti e Praga. 
La riscoperta di a'.cune loro ope
re potrebbe dar loro quel pub
blico che ingiustamente. neglj ul
timi decenni, li ha ignorati, 

I magqio '45 di Martin Bormann t 
JIOH si e saputo piu niente: in
torno alia sua persona si e ad-
densato un alone di mistero. 11 
tribunale internazionale di No 
rimberga, chiamato a giudicare 
i crimini contro I'umanita com 
piuti dai nazisti, non riusci ad 
accertare la morte di Bormann 
e per questo lo giudico in con-
tumacia. condannandolo alia 
pena del capestro. 

Dalla sentenza di Norimberga 
ad oggi. decine di volte Bor
mann e stato visto vivo sul 
Mato Grosso, in una fazenda 
argentina. lungo le rive del Bio 
Grande, in una capanna di una 
vetta della Madre de Dios, nellc 
foreste della Papuasia. Ogni 
« rivelazione * e stata poi smen-
tita e il mistero di questo lugu-
bre personaggio continua a 
perdurare, interessando, perio-
dicamente, la stampa di tutto 
il mondo. 

Ma chi era Martin Bormann? 
Perche non e stato possibile 
accertare la sua fine? 

Bormann nacque nel 1900 a 
Halberstradt. una modesta cit-
tadina della Germania centro 
orientate, nella Sassonia, cele-
bre solo per le sue rinomate 
salsicce. Poco si sa delle sue 
origini sociali e degli studi com-
piuti. Nel 1930 il nome di Bor
mann comparve per la prima 
volta nella schiera degli alti 
gerarchi del partita nazista 
quando Hitler lo nomind suo se-
gretario, insteme a Rudolf 
Hess. Prima di quella data di 
Bormann si era occupato un 
compiacente tribunale tedesco 
che lo condanno a una lieve 
pena per complicita nell'ucci-
sione di un povero maniscalco, 
militante del Partito comunista 
tedesco. 

II 10 maggio 1941 Rudolf Hess 
fuggi in Inghilterra col folic 
proposito di Irovare un accordo 
e porre cost fine alia guerra; 
Hitler lo condanno a morte tra-
sferendo a Martin Bormann 
tutte le cariche (vice capo del 
partito e capo dell'tifficio del so-
stituto del < fuhrer ») affidate 
al suo antico camerata. 

ed. p. 

Lo sterminio 
degli slavi 

La fiducia che Hitler ripose 
nell'oscuro personaggio di Hal
berstradt non fu mai tradita. 
Bormann fu uno dei servi piu 
fedeli del « fuhrer >; esegui con 
scrupolosita tedesca tutti gli or-
dini del suo capo, persino quelli 
piii macabri e orripilanti. Negli 
ambienti del partito nazista 
Bormann era considcrato Vuo-
motalpa, per la sua caratteri-
stica di nascondersi nell'ombra, 
rintanandosi nei piii oscuri re-
cessi della vita del partito per 
teszervi j suoi inlrighi. 

A Norimberga. durante il pro-
J cesso al nazismo. oltre a una 

seric di ordini emanati da Bor
mann per gli eccidi delle popo 
lazioni dei temtori occupati e 
per Vattuazione della « soluzin 
ne finale » — con questa sigla i 
nazisti indicavano lo sterminio 
degli ebrei — venne esibito un 
documento che da solo e suffi
ciente a iracciare un profilo del 
noslro personaggio. In una lun-
ga lettera inviata a Rosenberg, 
il < teorico » del nazismo impic-
cato a Norimberga, Bormann 
espose il suo piano (che poi era 
quello di Hitler) per risolvere il 
problema delle popolazioni del-
I'Est europeo soggiogale dai na
zisti. c Gli sfnn — scrisse fra 
I'altro Bormann — sono lenuli 
a larorare per noi. Coloro di 
cui non abbiamo bi.wgno. pos 
sono anche morire_ Pertanto la 
vaccmazume obbligatona e i 
servizi samiari tcdeschi sono 
superflin, Ija fecondila degli 
slavi non c desidernbile Es<i 
possono usare antifecondativi e 
praticare Vaborto — e quanto 
piii tanto meglio. L'istruzione e 
pericolosa. Sara sufficiente che 
sappiano contare fino a cento... 
Ogni persona isfruila e un no
stra futuro nemico. Lasceremo 
solo la religione come diver-
sito. Quanto ai viveri, non ne 
avranno piu dello stretto neces 
sario. Noi siamo i padroni. Ve-
niamo prima noi >. 

Ma i sentimenti di odio con
tro I'umanita che albergacano 
nella mente di Bormann, come 
del resto in tutti i capi nazisti, 
esplosero nella forma piii acuta 
negli ultimi giorni di guerra, 
quando era ormai evidente che 
per il Terzo Reich non e'era phi 
niente da fare. Verso la meta 
del marzo '45 Hitler deffe un or-' 

dine mastruosa al sun Hiim'stro 
per gli armamenti. Speer: di-
struggcre la Germania. Niente 
doveva rimanere in piedi: case, 
scuole. fabbriclw, ospedali, 
ponti. edifici pubblici. Tutto do-
leva esscre incenerito. E Bor
mann preparo, pochi giorni do 
po, un piano altreltanto mo-
struoso. Di fronte all'avanzata 
dell'armata rossa voleva avvia-
re la popolazione tedesca, in-
sieme ai lavoratori stranieri e 
ai prigionieri di guerra. verso 
il centra del Reich, da oriente 
a occidente. Tutti questi mi-
lioni di persone avrebbero do-
vuto marciare a piedi. senza 
predisporre nessuna misura per 
lutelare la loro esislcnza. Una 
immane ecatombe sarebbe sta
ta la conseguenza di questo 
piano mostruoso. 

Un ordine 
non eseguito 

Speer non se la send di ese-
gitirc gli ordini di Hitler e di 
Bormann: la Germania non 
venne incenerita e il popolo te
desco non subi la dccimazione. 

Martin Bormann fu a fianco 
di Hitler fino alia fine. Fuggi 
dal bunker solo quando vide il 
cadavere del suo capo scompu-
rire nel rogo di 200 litri di ben 
zina. Bormann aveva un arden-
tc desiderio di lasciare vivo 
quel bunker dit-enuto ormai il 
rifugio di una accozzaglia di 
gente impazzita; morto Hitler 
voleva conlinuure a tramare al 
fianco dell'ammiraglio Doenitz, 
designato dal « fuhrer * nuovo 
capo del Reich. L'esecutore del 
testamento di Hitler doveva es-
sere proprio lui. Bormann, al 
quale era stato dato anche I'in-
carico di far pagare con la 
morte i tradimenii perpetrati 
all'ultima ora da Gbering e da 
Himmler. II grasso maresciallo 
dell'aria Gbering aveva inviato 
un ultimatum a Hitler, autopro-
clamandosi capo del partito e 
del Reich; il comandante gene-
rale delle SS Himmler aveva 
preso contalti con il consolato 
svedese di Lubecca per offrire 
la resa della Germania agli al-
leati. 

Quando apprese queste noti-
zie Hitler divenne furibondo. 
Dopo aver scritto il lestamento, 
predisposta la « punizionc > per 
i due traditori e sposata Eva 
Braun. la donna che le era sta 
ta a fianco per piii di 12 anni, 
si ritiro nella sua camera da 
letto e si uccise sparandosi tin 
colpo di pistola in bocca. Erano 
esattamente le 15.30 di lunedi 
30 aprile 1945. Anche Eva 
Braun si suicido ingerendo una 
forte dose di cianuro. 1 due ca-
daveri vennero dati alle fiamme 
davanti all'ingresso principalc 
del bunker, nel giardino intemo 
della cancelleria, durante una 
pausa del cannoneggiamento 
sovietico. 

Anche Goebbeh. I'altro tgran-
de* del nazismo rimasto nel 
bunker, dpci.se di mnrire. Dopo 
aver fatto avrelenare i suoi 
f> figli. ordinb al suo attendente 
di sparargli alia mica, insteme 
alia moglie. 

Martin Bormann. ora che era 
rimasto quasi solo in vetta alle 
gerarchie nazisle. era deciso a 
'iopravvtvere. Ija sera del 
I maggio organizzo I'uscita dal 
bunker attraverso i passaggi 
sotterranei. Raggiunta la sta
zione della Friedrichstrasse, i 
quatlrucenlo sopravvissuti, in 
massima parte componenti del
le SS, si divisero in piccoli 
gruppi per tentare di superare 
la Sprea e le linee sovietiche. 
II gruppo con Martin Bormann 
fu visto accodarsi a un carro 
armato tedesco. Qui fintscono le 
testtmonianze certe sulla fine 
del braccio destro di Hitler; ci 
sono, e vera, altre due lestimr* 
manze successive ma sonn state 
considerate poco allendtbtli. 

Erich Kampka, Vautista di 
Hitler, afferma di aver visto 

il carro armato che precedeva 
il gruppo di Bormann colpito in 
pieno da un colpo di mortaio 
sovietico; nell'esplosione * Bor
mann rimase quasi certamente 
ferito a morte >. L'allra testi-
monianza e di Artur Axmann, 
capo della giovenlii hitleriana. 
Egli disse che il corpo di Bor
mann giaceva sotto un ponte si-
luato nelle vicinanze dove era 
esploso il carro armato. Secon
do Axmann, Bormann non pre-
sentava alcuna ferita: si sareb
be ucciso col teleno, per non 
cadere prigioniero dei sovietici. 

Taddeo Conca 

Wilfred Burchett 
HANOI 
SOTTO LE BOMBE 
Preiazione dl Bertrand Russell 
Traduzione dl Franco Bertone 

Nostro tempo, pp 252. L 1.200 
Un notevole contributo alia 
storia contemporanea, un 
Iibro che verra letto e stu-
diato con ammirazione per 
molte generazioni. 

(Bertrand Russel) 

Frledrich Engels 
Karl Marx 

LA SACRA 
FAMIGLIA 
A cura di Aldo Zanardo 
Biblioteca del pensiero 
moderno. pp LXIX-4B2 
L 2.800 

La crisi dei giovane hegeli-
smo, Feuerbach e la sini
stra materialistica e socia
lists, la rottura con la si
nistra idealistica. Nuova 
edizione annotata e corre-
data da una appendice di 
testi di Bruno ed Edgar 
Bauer. 

ICLASSICI 
LJ<t(vi Km* *' 

Classici 
della letteratura 

Prosper Merimee 

CARMEN 
E ALTRI RACCONTI 
Prefazlone dl Michele Rago 
Traduzione di M Teresa Lu 
ciani. pp 384. L 2 500 

Una delle piu tipiche e 
suggestive storie d'amore 
e di morte della letteratu
ra universale. 

Anonimo spagnolo 

VITA Dl LAZARILLO 
DE TORMES 
A oura di Rosa Rossi 
pp 200. L 1.800 

La vicenda di Lazarillo, il 
capostipite della narrativa 
picaresca, una delle opere 
piii avvincenti e ricche di 
sottite umorismo della let
teratura spagnola 

Opere di Lenin 

Volume XXVIII 

luglio 1918-marzo 1919 
pp 500. L 2.800 

Da • La rivoluzione prole-
taria e il rinnegato Kaut-
sky» agli scritti e ai dl-
scorsi sulla nascita della 
Terza Internazionale. 

Volume XXIX 

marzo-agosto 1919 
pp 560. L 2.800 

Success! e difficotta del 
giovane potere sovietico. 
la guerra contro gli inter-
ventisti stranieri e i gene
ral! bianchi, i corrfpiti dal
la Terza Internazionale. 

Anderlini, Barca. Basso. 
Boni, Di Giulio, Foa, Gio> 
litti. Ingrao. Lama. M a c * 
rio, Mosca, Pajetta, Sanv 
ti. Trentin, Vanni 

INCHIESTA SULLA 
UNITA' SINDACALE 
Mille risposte alia rivista 
- Rinascita •. Nostro tempo. 
pp 338. L. 1.500 

Una inchietta spregiudica-
ta su un tema centrale del 
dibattito politico: I'unita 
sindacale. 
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