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s colloquio con i lettori 

Nello steccato 
dell 'in tegralismo 

Perche sono sorte nel mondo cattoliro le posizioni inte-
graliste alia nicta deU'Ottocento e come si o tomato a discu-
terne in Italia dopo il '45 - II dihattito durante e dopo il Con-
cilio - Quali prospettive per le forze cattoliche pin avanzate? 

Cara « Unita », In una discus-
lion* fra compagni, 4 entrato 
In eausa I'integrallsmo cattoll-
co. Sulla sua definitions ci to-
no ttali parerl diversi, e ml 
sono rtso conto di una note-
vol* disinformazione, a n e h • 
mi l . SI tralla di posizione po
litic! nata all'interno del par-
lito del cattolici, o dl una pre-
tesa dl potere temporale che 
rlguarda toprattutto la Chieta 
nal *uo compleato? Che coia 
ha ilgnlficato a signlfica nella 
vita polltlca Italiana? Quail so-
no gll eiponanti cattolicl che 
•ottengono questa poilzlone? 
Gri l le te vorral darml un 
chiarimento. 

Carlo Lolll 
(Fermo) 

L' intcgralismo cattolico 
non e una posizione politica 
nata all'interno dell'espe-
rienza, relativamente recen-
te, del partiti democristiani 
(e vero, Invece, cho orient a-
menti dl derivazione inte
gralista hanno continuato a 
operare entro questi parti
ti e sono tutt'altro che estra-
nel al concetto stesso dl par
tito cattolico o anche di 
cattolici): le origini delta 
posizione integralista risal-
gono infatti assal piii lndie-
tro della nascita del moder-
ni partiti d.c, e vanno in 
sostanza ricondotte alia nuo-
va situazione storica in cui 
la Chiesa ed il mondo cat
tolico vennero a trovarsi, at-
torno alia meta dell'Ottocen-
to, di fronte ai nuovi reifi-
mi libf-rali che si andavano 
aiiermando in tutta Europa 
come frutto della rivoluzio-
ne borghese. 

L'avvento dello Stato libe-
rale dt ispirazione laicista 
rompeva infatti in modo ra-
dtotle i secolari collegamen-
ti fra societa civile e socie
ta religiosa, fra istituzionl 
del potere politico e istitu-
Eioni ecclesiastiche; e pone-
va per la prima volta in di
scussione anche a livello del-
le masse — e non solo fra 
le elites intellettuali — quel-
l'unita ideologica su fonda-
menta cristiane che per piii 
di un millennlo aveva do-
minato la societa europea. 

In questa nuova situazio
ne, se non mancarono anche 
gruppi cattolici di orienta-
mento liberale (si pensi alia 
posizione assunta di fronte 
al Risorgimento ltaliano da 
uomini come il Manzoni), 
che auspicavano una conci-
liazione fra il cattolicesimo 
e le nuove correnti politiche 
in cui si esprimeva l'ascesa 
della borghesia a classe di-
rigente, la reazione preva-
lente del mondo cattolico 
fu per6 quella deU'integrali-
smo: cioe rifluto globale non 
solo dell' ideologia laicista 
ma anche dei nuovi rappor-
ti social! e politic! instaura-
ti dalla rivoluzione borghe-
se. condanna di pgni tenta-
tivo di conciliazione o di 
dialogo con la civilta mo-
derna considerata come un 
assoluto disvalore; e, di con-
tro, vagheggiamento di una 
societa cristiana (che diven-
tava poi, nei fatti, rimpion-
to nostalgico per 1'antico re
gime) fondata sul richiamo 
all'ideologia cattolica e sul 
pieno riconosclmento del po
tere e delle prerogative del
la Chiesa. 

Con queste caratteristiche, 
i'integralismo fu fenomeno 
eurcpeo: ma in Italia as-
sunse anche una coloritura 
particolare. per l'intrecciar-
si della lotta contro il libe-
ralismo con le polemiche 
sulla quest ione romana e 
sulla soppressione del potere 

temporale. IStntransigentl-
smo che domino il mondo 
cattolico itahano dal 1870 al
ia fine del secolo. si caratte-
rizzb infatti soprattutto per 
il rifiuto di accettare il fatto 
compiuto sulla creazione di 
uno Stato unitano italiano 
con Roma capitale; e diresse 
i suoi sforzi a cercare di or-
ganizzare le masse cattoli
che, attraverso l'astensione 
dal veto e dalla partecipa-
z-one alia vita politica. come 
forze di opposizione al nuo-
TO Stato. 

GLI IMPOSSIB1LI 

RITORNI AL PASSATO 

Piii irr.portarte e pero no-
tare che, se I'integralismo 
ottocentesco ebbe come ca-
rattenzzazione dominante lo 
atteggiamento sehiettamente 
reazionario di chi vagheggia 
impossibili ntomi al passa-
to e critica la modema so
cieta borghese in nome del 
valori di un mondo premo-
demo (in nome di «condi-
tioni di vita idilliache e pa-
triarcali*, secondo l'espres-
sione gia usata da Marx nel 
• Manifesto »), esso ebbe pe
ro anche una versione di 
sinistra, soprattutto tra la 
One del secolo e gli inizi del 
Novecento, quando lo svi-
luppo del movimento socia-

lista rlchiamo l'attenzione 
della Chiesa e del mondo 
cattolico sulla « questione so-
ciale». Si svilupparono al-
lora dal seno del movimen
to integralista pressioni co
me quella di un Murri, che 
proponevano non gia un pro-
gramma politico di restau-
razione, ma piuttosto una 
lotta decisa contro l'assetto 
liberal-borghese, in concor-
renza col socialismo di ispi-
razione marxista, coll'obtet-
tivo di fondare una societa 
liberata dai «mali» del ca-
pitalismo e fondata sui prin-
cipi dl « equita » e di « giu-
stizia » derivati dalla dottn-
na sociale cristiana. 

Sotto questo profilo il mo
vimento integralista, pur con 
i suoi evidenti limiti, ebbe 
anche un ruolo storico po-
sitivo (ben piii, certamente, 
del contrapposto indirizzo 
clerico-moderato, che mira-
va invece a una conciliazione 
col nuovo asset to politico e 
sociale e che in pratica si 
preoccupava soltanto di im-
porre ai gruppi dirigenti 
borghesi, in nome di una 
comune lotta antisocialista, 
il riconoscimento dei «di-
ritti» della Chiesa) in quan-
to servl a mantenere vivi 
quegli element! di attrito fra 
la pressione cattolica e la 
societa borghese che ai no-
stri giomi, in un contesto 
storico profondamente modl-
fioato, hanno trovato appro-
fondimenti e sviluppi di 
grande interesse nel movi
mento conciliare. 

INTEGRALISMO Dl 

DESTRA E Dl SINISTRA 

Di integralismo — o di 
tentazioni integralista — si 
e tornati a discutere in Ita
lia anche negli anni dopo 
il '45, a proposito delle nuo
ve esperienze politiche del 
cattolici ltalianl: volta a vol
ta. in modo piii o meno ap
propriate, si e parlato per 
esempio di integralismo dl 
destra per lndlcare il tenta-
tivo di Gedda, che si svi-
luppb soprattutto fra il '50 

e il '53, di assorbire la DC 
in un grande blocco catto
lico di destra posto alle 
strette dipendenze della po
litica ecclesiastlca; oppure 
di integralismo di sinistra 
a proposito di alcune posi
zioni della corrente dosset-
tiana, per la tiducia che la 
animava di poter denvare 
dalla sociologia cattolica un 
positivo programma di rin-
novamento politico e sociale 
e per la sua diffldenza cosl 
verso i partiti « laid » come 
\erso 11 socialismo e il co-
munismo marxista. 

LA POLEM1CA 

Dl OGGI 

In termini piii propri, la 
polemica contro l'atteggia-
mento integralista — come 
atteggiumento di chiusura al 
dialogo colle fondamentali 
correnti culturah e politiche 
del nostro tempo o come 
misconoscimcnto del valore 
autonomo dell'impegno civi
le e politico in nome di 
preoccupazioni e interessi di 
natura esclusivamente eccle-
siastica — e stata in questi 
anni riproposta, nel vivo del 
dibattito che si e sviluppato 
in Concillo e dopo il Conci-
lio, dalle correnti cattoliche 
piii avanzate. E in efletti e 
fuori dubbio che — se per 
un certo periodo il rinser-
rarsi nello steccato integra
lista pote servire a preser-
vare una relativa autonomia 
della posizione cattolica da 
un totale assorbimento nel-
l'ldeologia e nella pratica 
della societa borghese — og-
gi per quelle forze cattoli
che che sono sensibili al ri
chiamo di una posizione an-
ticapitalistica non e'e possi-
bilita di sviluppo e neppure 
di effettiva sopravvivenza se 
non uscendo compiutamente 
da tale steccato e accettando 
di misurarsi sino in fondo, 
in aperto confronto con tut-
to lo schieramento che si 
hatte per questo obiettivo, 
3ui problemi deU'edificazio-
ne di una nuova societa. 

GIUSEPPE CHIARANTE 

Le dure condition} In cui lavorayano I 

comunhti in quei a tempi di ferro e di fuoco)) 

Quando Gramsci scriveva 
per I'Unita nel 1926 
La serrata polemica contro gli avversari sul tenia della Russia dei 
Soviet - Un articolo dettato al telefono fra continue interru-
zioni che usci zeppo di strajalcioni e un pepato « errata corrige » 

Vorral taper* ta Grimici era 
dlrettore de «l'Unita» nel ' " 2 6 , 
prima del tuo arreito, • se 
pubblicfe articolt intorno al pro
blemi In discussion* in URSS 
tn quel periodo. 

A. Ferrinl 
(Torino) 

Le condizioni in cui I co-
munisti lavoravano nel 1926, 
prima delle leggi eccezionali, 
erano durissime. Gli arresti 
s'infittivano di inese in me-
se, I'Umta veniva sequestra-
ta in media un numero si 
un numero no, spesso in ti-
pografia. Gramsci, come tut-
ti i dirigenti del resto, svol-
geva un'attivita molto inten-
sa, come segretario del par-
tito. Stava prevalentemente 
a Roma e di li mandava ar-
ticoli di fondo, note, corsivi, 
per il giornale che si stam-
pava a Milano. E' interes-
sante riscontrare come la 
maggior parte dei suoi scrit-
ti — almeno di quelli che si 
possono fondatamente rico-
noscere come suoi — di que
sto periodo fosse dedicata 
alia polemica contro gli av
versari sul tema della Rus
sia dei soviet, del suo svilup
po verso il socialismo. 

Gramsci era attentissimo 
a tutto quello che si scrive
va da parte dei vari orga-
ni di stampa (dal Corriere 
della Sera al Popolo d'ltalia, 
dal Mondo all'Avanti!) sul-
1 URSS; non mancava occa-
sione di rimbeccare, preci-
sare, illustrare gli aspetti es-
senziali della rivoluzione rus-
sa, del problema dell'indu-
strializzazione, del ruolo dei 
contadini o dell'in/e//iffenria. 
ecc , ecc. Quando il Corriere 
pubblicb corrispondenze dl 
Raffaele Calzini dalla Rus
sia, nelle quali si raccoglie-
vano le barzellette correnti 
a Mosca contro il regime, 
Gramsci parlb di «nuovo 
calzinismo e dl vecchio bar-
zinismo» dell'organo della 
borghesia milanese, anzi 
scrisse: sFinche il capitali-
smo conoscera la nuova Rus
sia attraverso le coglionate ' 
dei Calzini, noi abbiamo ra-
gione di compiacerci che i 

Un lettore propone di iniziare una 

«rubrica» dedicata al malgoverno 

C'e sempre un d. c. 
quando si 

pa Ha di standali 
Perch* non Iniiiat* una nuo

v i rubric* con l'*l*nco d*gli 
scandali v*cchi • nuovi p*r6 
m **mpr* in at to» • purtrop-
pe destinati ad *ss*r* insab-
biall invet* ch* condanna ti? 

Tib. 
(Bergamo) 

Purtroppo la rlcorrenza di 
scandali e di una frequenza 
tanto allarmante che ci vie-
ne suggerito d'Lstituire una 
apposita rubrica; cosi che 
gh scandali hanno quasi fini-
to per esscre non Veccezione, 
ma la regola. Una regola pe-
ro da combattere con tutte 
le forze, da condannare sem
pre e, dove non si riesce pe-
nalmente, almeno nelle co-
scienze. Diversamente 1'as-
suefazione agli scandali por-
terebbe diritti al qualunqui-
smo, all'indifferenza verso la 
comizione e quindi a un ta-
cito consenso verso le male-
fatte di corruttori e corrot-
ti. Proprio ci6 che non vuo-
le il nostro lettore, se sug-
gerisce come «memento» 
una rubrica degli scandali 
reccfti e nuovi; scandali che, 
e bene dirlo, hanno sempre 
un marchio comune: il mar-
chio d.c. (e per questo, per 
il prepotere dc„ molti so
no rimasti impuniti). 

Si guardi agli ultimissimi. 
Evidenti sono apparse le re-
sponsabihta d c. per le • de-
\nazioni» del Sifar. ossia per 
la schedatura politica effet-
iaata dall'ex servizio infor-
maziom delle forze armate. 
Tutti uomini dc . sono nsul-
tati implicati nello scandalo 
di Agrigento. ossia nel sac-
cheggio cdilizio della citta 
dei templi. Ma prima di 
Agrigento, prima del Sifar, 
quantl altri scandali? Pro-
viamo intanto a fame In bre
ve un elenco (naturalmente 
solo dei piii grossi): 

FEDERCONSORZI: merita 
!1 posto d'onore. Suo presi-
dente dal 1949 e Ton. Paolo 
Bonomi. Gli episodi di mal-
costume politico, amministra-
Uvo e contabile di cui e stato 
protagonista dallora la Fe-

derconsorzi (definita il « can. 
cro della nostra agricoltu-
ra») sono innumerevolL II 
piii noto riguarda la gestlo-
ne ammasso del gTano, affi-
data dallo Stato alia Feder-
consorzi stessa. Si aspettano 
ancora i rendicontl di circa 
mille miliardi. II «quadra-
to» d.c. attorno a Bonomi 
ha finora impedito che luce 
sia fatta suinmpiego di som-
me colossali, per cui manca 
una seria e veritiera docu-
mentazione. 

GIULIANO: il bandito. au-
tore della nefanda strage di 
Portella della Ginestra, ucci-
so (luglio 1949) in circostan-
ze misteriose per impedire 
che. catturato vivo, rivelas-
se i legami della mafia con 
alte personalita tLc La stes
sa misteriosa fine tocchera 
a Pisciotta, luogotenente di 
Giuliano. 

GIUFFRE': il «banchiere 
di Dio», rastrell6 miliardi 
con la promessa di altlssimi 
interessi. Suoi intermediari 
302 religiosi. Costrul chiese 
e parrocchie, ma i «rispar-
miatori » non ebbero piii una 
lira (dicembre '58). 

IMMOBILIARE: scandalosl 
episodi di favoritismo nella 
assegnazione di aree edinca-
bili. emersero al processo fra 
« Immobiliare » (collegata al 
Vaticano) e la rivista Espres
so; responsabile ramminl-
strazione comunale romana 
d c. ('indaco Rebecchini -
dicembre 'fiO). 

TABACCHI: due societa au-
torizzate dal ministro Tra-
bucchi importavano tabacco 
a buon mercato dal Messi-
co e lo rivendevano al Mo 
nopolio a prezzo politico, 
cioe maggiorato, a tutto dan-
no deil'Erario (un miliar-
do). Tre accuse pendevano 
sul d.c Trabucchl: abuso di 
potere, contrabbando e pe-
culato. La DC fece anche in 
questo caso «quadrato» e 
impedl che Trabucchl fosse 
giudicato dalla Corte Costi-
tuzionale, stravolgendo le 
stesse norme che regolano la 
vita parlamentare (*64-'fV5). 

FIUMICINO: l'aeroporto 
«tutto d'oro», costruito in 

localita non idonea. Emerse
ro speculazioni sulle aree; 
comizione negli appalti; tre 
ministri furono coinvolti e 
censurati dal Parlamento: To-
gni, Andreotti e Pacciardi 
C61'62). Sei anni dopo scop-
pia lo scandalo del palazzo 
d c. all'Eur, legato agli appal
ti dell'aeroporto, e l'ex mi
nistro Togni ricompare da-
vanti alia commissione par
lamentare d'accusa. La DC 
fara « quadrato» attorno a 
Togni ed egli si salvera (ma 
solo dalla galera). 

Pol venne AGRIGENTO, 
venne il SIFAR: quelli elen-
cati sono — come si e det-
to — soltanto gli scandali 
piii macroscopici. Bastera 
per gli altri una schematica 
elencazione: scandalo Cippico 
(coinvolto il Vaticano); scan
dalo beni ex Gil (coinvolta la 
POA - Pontificia opera di as-
sistenza); scandalo Nicolay-
Slar (implicati Banco di Si-
cilia e Borsa con l'appoggio 
di personalita d.c); scanda
lo Lauro (malgoverno lauri-
no a Napoli, conosciuto e 
protetto da ministri d c ) ; 
scandalo POA (la polvere di 
uova ricevuta per l'asststen-
za e usata a nni commercla-
li di lucro); scandalo Italcas-
se (risparmi utilizzati avan-
taggio di un pariito politi 
co); scandalo della penicilli-
na Ompiirati alti commissa-
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II numero dell'« Unit* » dell'8 ottobre 1926: la prima pagina era 
interament* dedicata al sostegno della battaglia dei minatorl in
gles! da cinque mesl in lotta. II 31 ottobr* dl quell'anno usciva 
I'ultimo numero legal* dell's Unita » • otto giornl dopo I fascist! 
arrestavano Gramsci. 

quattrini borghesi siano spe-
si tanto male ». 

Gli articoli gramscianl del 
periodo badavano, in primo 
luogo, a impostare i grandi 
temi che cominciavano a di-
battersi: il rapporto tra de-
mocrazia e rivoluzione, tra 
contadini e dittatura del pro
letariate. Ed era nella dire-
zione dei gruppi antifascist i, 
socialisti e democratici, che 
si impegnava la discussione 
piii accesa. II 17 settembre 
del 1926, ad esempio, pole-
mizzando con / / Mondo, 
Gramsci scriveva: «In Italia, 
il proletariato non ha con-
quistato il potere di Stato; 
la vecchia organizsazione ca-
pitalistica pose termine in 
un certo momento alle con
cession che aveva fatte alle 
Cooperative, ai Sindacati, ai 
Consign comunali socialisti, 
cioe alia classe operaia. In 
Russia la classe operaia at 
potere. la classe operaia che 
controlla e dirige le parti es-
senziali della economia na-
zionale. le leve di comando 
di tutta la struttura econo-
mica della societa russa, ha 
fatto e fa delle concessioni 
non alia vecchia societa del 
capitalisti e dei latifondistl 
che e stata rovesciata con le 
armi in pugno ed e privata 
di ogni proprieta e diritlo 
politico, ma fa delle conces
sioni alle masse contadine 
dalle quail teoricamente po-
trebbe nascere il nuovo ca-
pitalismo ». 

L'articolo si rivelava uno 
dei piii impegnativi: molto 
al di la della polemica con 
II Mondo, si inseriva nella 
grande questione che il Par-
tito bolscevico dibatteva in 
quei mesi: la oolitica e le 
concessioni adottate verso i 
contadini. Gramsci si mo-
strava d'accordo con le test 
della maggioranza del CC 
del PCUS, difese in partico
lare da Stalin e da Bucharin, 
contro l'offensiva unita di 
Zinoviev e di Trotzky: soste-
neva che era giusto favorire 
lo sviluppo deH'agricoltura 
anche se ci6 «• portava ne-
cessariamente ad un certo 
arricchimento di uno strata 
superiore della campagna». 
Essenziale era — egli osser-
vava — che la massa del 
contadini realizzasse un ri-
sparmio nazionale che ser-
visse n ad alimentare Vappa-
rato generate di produzione 
in mono della classe operaia 
permettendo a questo appa-
rato non solo di mantenersl 
ma di svilupparsi». 

Voire! approfittare dell'oc-
casione per rivelare un aspet-
to di questa battaglia di 
Gramsci del tutto ignorato. 
L'articolo fu dettato al tele
fono tra continue interruzio-
ni e disturbi. Lo stenogram-
ma tradotto era pietoso e 
uscirono cosl sul giornale 
spropositi e strafaleionl che 
provocarono un vero e pro
prio scatto d'ira in Gramsci. 
Lo si pu6 verificare dalla 
stessa Unita che pubblic6, 
due giomi dopo. in prima 
pagina, un errata corrige pe
pato, steso da Gramsci stes
so, che diveniva una pubbli-
ca cntica della redazione. Si 
Ieggeva infatti: « L'articolo e 
riuscito un massacro del 
buon senso e della correttez-
za intellettuale che sono tan-n alia Sanita>; scandalo Vir-

gilltto (il «finanziere» lega- i to piu mdtspensabilt in un 
tissimo ad ambienti clerica- I giornale come il nostro in 
li. che dal nulla riusci a «sca- j quanto esso e scritto per git 
lare» la Lanerossi): scandalo ; operat e t contadini. e cioe 
Antoniutti (coinvolti preti e 
ministri d.c); scandalo del
le banane (coinvolto il mini
stro d .c Trabucchi); scanda-
del Poligrafico (implicato il 
senatore d.c Restagno); scan
dalo del CNEN (IppoUto in 
galera, Colombo cgiustiflca-
to»). eccetera. 

Ce n'e abbastanza per met-
tere alia sbarra il gnrppo di-
rigente della DC. uomini 
che — come ognuno dovreb-
be sapere — sono fuffi one-
sti e soprattutto uomini di 
onore. 

ROMOLO GALIMBERTI 

per una cerchia di lettori che 
piii dificilmente possono con-
trollare e correggere». Fra 
tutti gli errori il piii buffo 
era risuitatc questo: che la 
dove Gramsci aveva parlato 
di csistemi cari al vecchio 
barzinismo e al nuovo calzi
nismo > si era stampato: c si-
stemi cari al vecchio calvi-
nismo e al nuovo calcini-
smo: 

Come non bastasse, Gram
sci mand6 una nota di ser
vizio ad Alfonso Leonettl, 
che dirigeva il giornale. una 
nota piii che aspra. II bi-
glietto (come la risposta di 

Leonetti) sono conservatl al-
l'archivio del partito. in fo-
tocopia, e vale la pena di 
dame conto, perche nfletto-
no sia la tensione e il rigore 
tipici di Gramsci che le con
dizioni obiettive in cui i gior-
nalisti comunisti lavoravano. 
Scrive Gramsci: «La forma 
in cui e stato pubbltcato 
l'articolo di fondo di vener-
di e indecente, indegna. L'ar
ticolo di fondo del nostro 
giornale deve essere non so
lo per i lettori ma anche 
per la redazione una cosa se
ria, molto seria. Percid non 
e sprecare tempo e fatica se 
un redattore consapevole vie-
ne incaricato permanente-
mente e responsabilmente dl 
curare affinche gli editoriall 
in generate appaiano corret-
ti, prectsi, letter ariamente, 
grammaticalmente a posto...». 

Rilevati gli errori e la loro 
gravita, la nota di servizio 
di Gramsci termina in un 
modo che di per se ci ri-
corda come non esagerasse-
ro i vecchi compagni che 
parlavano della sua severita 
impietosa. a Questo non e 
giornalismo rivoluzionario — 
si legge nella nota —: e ir-
responsabilita, avventurieri-
smo da zingari della politi
cal a. 

Leonetti convoco una riu-
nione di redazione apposita, 
mandando a Gramsci un sun-
to della discussione (non 
conservato) e accompagnan-
dolo con una lettera perso-
nale in cui rifletteva plena-
mente lo stato d'animo dei 
redattori e il segno che la 
scudisciata di Gramsci ave
va lasciato. La verita era che 
Ravagnan. incaricato della 
« revisione delle telefonate a 
era stato arrestato due mesi 
prima, che Leonetti quella 
sera era assente per una riu-
nione, che tre redattori, Pla-
tone, Tulli e Li Causi dove-
vano badare a tutto. L'arti
colo fu rivisto da Li Causi. 
« E' un lavoro nuovo per lui 
— scriveva Leonetti —. Rice-
te l'articolo di Antonio orri-
bilmente trasmesso. E' preso 
da scrupoli (altro che assen-
za di scrupoli!) trattandosi 
di un articolo di Antonio. 
Non ha il coraggio di muti-
tare o cestinare. Procura di 
raddrizzare l'articolo alia me-
glio... Ma che e'entrara il 
vecchio e nuovo calvinismo? 
Qui nessun abtle solutore di 
sciarade avrebbe potuto ca-
pire che si trattava di barzi
nismo e calzinismo. Nemme-
no per assonanza! II lettore 
pensa allora: al Mondo ci 
stanno dei protestanti (Til-
gher). L'autore ha roluto al-
ludere al calvinismo dt que
sti neo-protestanti'* Come st 
rede, non si tratta di scarsa 
seneta. di assenza di scru
poli. ecc, ma se mat d'una 
errata interpretazione...». 

La redazione si doleva di 
essere stata costretta a pub-
blicare un errata corrige co
sl duro. «JVoi pure vogliamo 
che il nostro giornale sia il 
giornale del nostro Partito e 
non un mucchio di spropo
siti e di strafalcioni; noi pu
re ci prcoccupiamo — con-
cludeva Leonetti — del pre-
stigio e della seneta del no
stro Partito poiche noi pure 
abbiamo lo scrupolo che u 
giornale sia lorgano dt lotta 
del Partito e del proletariato 
eke luol distruggcre il vec
chio mondo per crecrne ur.o 
nuovo ». 

Sono episodi come questi. 
nvissuti nel vivo di una in
terna dialettica, a darci il 
senso di quei «tempi di fer
ro e di fuoco*. Le condizio
ni obiettive sempre piii dure 
(poco piii di un mese dopo 
quasi tutti sarebbero stall ar-
restati, percossi, processati) 
pur non impedivano che l'e-
sigenza di un lavoro ben fat
to, rigoroso, restasse in pri 
mo piano, venisse anzi sent!-
to come parte stessa del co
stume comunista. dell'essere 
divers! dagli altri, del voler 
creare un mondo nuovo. 

PAOLO SPRIANO 

Terrori e speranze 
della f antascienza 

Una letteratura fondata spesso sulla silducia nella capacltd del-
I'uomo di dominare il progresso scientifko • La dilierenia Ira 
autori amerkanl e sovietkl • // contributo degll scrittorl llallani 

E' la ricca produzione di 
opere di fantascienza un in
vito all'evaslone, privo di ogni • 
legame con la realta sociale 
o scientifica? Oppure e il ri-
flesso di una situazione ango-
sciosa in cui e calato I'uomo 
moderno, vittima della civil
ta tecnologica, puro strumen-
to in balia delle macchine da 
lui stesso create? Oppure e 
il risultato di fantasie di sin-
goll individul che sanno qua
si prevedere il futuro ed an-
tlcipare con la mente i tra-
guardi della sclenza? Ed ha 
essa un valore nrtistico con-
sistente o si tratta di sempli-
ce letteratura di consumo? 
Questi e molti altri interro-
gativi sociologhi e studiosi 
della cultura di massa si so
no ripetutamente posti nelle 
loro indagim, ed i risultati 
cui oggi si e pervenuti sono 
tutt'altro che semplificabili. 

La produziine fantascientifl-
ca si distingue a grandi li-
nee fra gli -jcnttori america-
nl e quelli sovietici, ed in ge-
nere si suole notare che, men-
tre i primi rispecchiano uno 
stato di angoscia che rasen-
ta la dlsperazione (sficlucia 
nella possibillta dell'uomo di 
dominare le sue conquiste te-
cnlche, proiezione nel futuro 
degli incubi del presente. 
mancanza di ogni speranza 
nella fratellanza umana, e co-
si via), gll scrittori sovietici 
tendono sempre a non isola-
re il singolo individuo, in mo
do da infondere una fiducia 
nella solidarieta sociale e da 
presentare le conquiste della 
mente dell'uomo come un pro
gresso e non come una nega-
zione dell'umanita. 

Siamo in tempo di ferie. e 
non pochi di noi desiderano 
riprendere in mano — fra le 
altre letture rimandate per 
tutto l'anno — anche qualche 
opera di fantascienza Le col-
lane esistenti sul mercato — 
proprio per i motivi che ab
biamo spiegato — sono mol-
te. ed e necessario quindi 
operare un'attenta scelta per 
non incorrere in spiacevoli 
delusioni. Accanti alle inizia-
tive commerciali di Monda-
dori (ricordiamo la collana 
Urania) esistono anche la se-
rie Galassia, edita da « La Tri-
buna» con prezzi fra le 250 
e le 350 lire, quella dl Cosmo 
(piii o meno con gll stessi 
prezzi) ed esiste una collana 
di « Fantascienza sovietica ». 
Tra le riviste da citare anche 
Gamma (L. 350). 

Non ci resta quindi che in-
dirizzare il nostro lettore ver
so alcune piii qualificate col-
lane di editor!, dove le ope
re sono state selezionate ed 
e possibile trovare il meglio 
di questa produzione. Nel ca-
talogo di Feltrinelli si trova 
innanzi tutto la bella antolo-
gia di Jacques Bergier di 14 
racconti di fantascienza rus
sa (L. 2.000), ma altri titoll 
saranno da ricercare nella 
Universale Economlca: c! ba
st i ricordare le opere di Fred 
Hoyle (La nuvola nera, per 
esempio, L. 300. ristampato 
anche da Garzanti, o Quin-
to piarieta, L. 500), o La ne-
bulosa di Andromeda del so
viet ico Efremov (L. 500). Ac-
canto a questi, non si dimen-
tichi la celebre antologia, pur
troppo non economica, com-
parsa da Einaudi a cura di 
Sergio Solm! e Carlo Frutte-
ro: Le meraviglie del possi
bile, in due eleganti volumi 
(L. 7.000); e non si dimenti-
ch! inline il fatto significati-
vo che due nostri pregevoli 
scrittori contemporanei si so
no rivolti non a caso a que
sto genere: Italo Calvino (Le 
cosmicomiche, Einaudi, Lire 
1.500) e Primo Levi (Storie 
naturali, con lo pseudomino 
di Damlano Malabaila, Lire 

1-500). (r. u.) 

Cos) la fantasia di un disegnatore ha immaginato una delle prim* 
basi dell'uomo sulla Luna. Ma la fantascienza ci ha ormai abituatl 
a considerare quasi « archeotogiche » quest* rappresentazioni. 

II grand* fisico Albert Einstein 
in un'immagin* ch* risal* a qual-
ch* tempo prima della morte, 
awenuta il 18 april* del 1955. 

Musica 

e 
Relativita 

Con le due monografie de
dicate a Beethoven (a c. dl 
Werner Rainer) e a Goya (a 
c. di Jose" Maria Moreno Gal-
van) si e conclusa la serie 
dei « Protagonisti » della CEI 
(L. 350 al vol.), comprendente 
le maggiori figure del periodo 
fra Rivoluzione francese e di-
spotismo napoleonico, una se
rie organizzata con intelligen-
za, che offre ritrattl spesso 
original!, e che nel suo in-
sieme ben illustra le originl 
storicho e cultural! dell'eta 
moderna. 

Due novitk anche nella Uni
versale Boringhieri: Le origi-
ni della specie di Darwin, pub-
blicate integralmente (nella 
varie edizioni economiche in 
genere ci si e limltati ad una 
parte deH'opera), con intro-
duzione di G. Montalent! (L. 
2.000), e un saggio sulla Rela
tivita di Einstein, segulto da 
un'antologia di scritti su spa-
zio geometria fisica di scien-
ziati, da Descartes a Einstein, 
curata da Bruno Cermignani 
(L. 1.000). 

GI0VANE P0ESIA 
DALL'URSS 

ALLA FRANCIA 

J 

Linguc 
pesca 
arte 

Nella serie genericamente 
definita della a Cultura » del
la «Grande Universale Mur-
sia». dopo un diz<onario ita-
liano-francese e una gramma-
tica italiana, e comparso ora 
un Piccolo dtzionario ttalta-
no-inglese (L. 750): uno stru-
mento di agevole consultazio-
ne. privo pcro della fraseolo-
gia e limitato quindi al pu
ro e semplice lessico 

La collana del «Castoro» 
della Nuova Italia, dedicata a 
monografie divulgative su au
tori contemporanei. si e ar-
ricchita di due nuovi volu
mi: Silone di Ferdinando Vlr-
dia e Piovene di Gabriele Ca-
talano; il prezzo di ogni vo-
lumetto e di 750 lire. 

n volumetto della collana 
«Endclopedie Pratlche San-
soni * e dedicato alia Pesca 
(L, 1.000). 

Nella collana economica dl 
arte di Rizzoli, lnflne, e usci-
to L'opera completa di An-
tonello da Messina con prefa-
zione di Leonardo Sciascia ed 
apparati critici e nlologici di 
Gabriele Mandel (L. 1.000). 

Andn* Fre^iaud e un poeta 
francese contemporaneo, che 
fu introdotto in Italia da Fran
co Fortini sul « Politecnico » 
e che successivamente eserci-
t6 una certa suggestione sui 
nostri poeti, tanto che nel '64 
apparve una scelta di sue poe-
sie tradotte da 17 nostri poe
ti molto noti. Assai opportu-
namente quindi la «Collezio-
ne di poesia » di Einaudi pre-
senta ora una scelta essen
ziale nella traduzione di Gior
gio Ciproni. con lntroduzio-
ne di Guido Neri: II silcnzio 
di Gcnova e altre poesze (li
re 8001. . 

Poena russa contemporanea 
s'mtitola un'antologia di poe
ti russi dei nostri giomi. da 
Evtuscenko a Brodskij, cura
ta da Giovanni Buttafava per 
l'editore DairOglio (L. 350). U 
quale, dopo aver soppresso 
la collana periodica delle edi-
cole, ha continuato regolar-
mente le pubblicazioni della 
sua collana tradizionale de! 
«Corvi», non certo priva di 
ottimi titoli. 

Ognuno dei poeti, tutti mol
to giovani, alcunl nati addirit-
tura dopo la guerre, e presen-
tato da una breve nota bio-
granca • blbliografica. 

Perleggere 
tutto 

Brecht 
Nel campo della saggistlca 

sono da segnalare tre Impop-
tanti ristampe. Laterza sta or
mai concludendo (manca sol
tanto un volume) la prima 
serie di ristampe economiche 
delle opere dl Benedetto Crt> 
ce (a L. 900 il volume); que
sta settimana e uscita la Sto-
na d'ltalia dal 1871 al 1915. 
Sempre Laterza, nella bella 
collana Universale, ha ristam
pato la monografia di Paolo 
Chiarini su Bertolt Brecht 
(L. 900): 11 saggio piii comple-
to di cui oggi disponiamo in 
Italia che costituisce un'esau-
riente guida alia lettura dl 
tutta 1 "opera brechtiana (re> 
peribile, ricordiamo, nelle col-
lane economiche Einaudi). 

L* editore Sansoni, eonti-
nuando nella « Biblioteca San
soni » la pubblicazione di sag-
gi fondamen*ali destinati so
prattutto all'Universita, ha ri
stampato un prezioso saggio 
di Luigi Russo: Ija critica let-
teraria contemporanea (Lire 
2.000), riveduto accuratamen-
te dal nglio Carlo Ferdinando; 
l'opera di Russo usci la pri
ma volta in tre volumi pres-
so Laterza fra il 1942 e il 1943, 
e fu piii volte ristampata ne
gli anni seguenti; essa constat 
di tre parti: Dal Carducci al 
Croce, Dal Gentile agli ulti-
ml romantici, Dal Serra agli 
ermetlci, e costituisce ancor 
oggi non solo la migliore sto-
ria della nostra critica lette-
raria fra Ottocento e Novecen
to, ma anche il piii esaurien-
te e intelligente panorama del
lo stato della critica italiana 
neU'immediato dopogmrrm. 
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