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LETTERATURA 

A cent'anni dalla morte 

Charles Baudelaire: il poeta 
come «un'anima collettiva» 

L'isolamento antiborghese: tra dandysmo e rivoluzione — Le geniali rifles-
sioni sull'arte — II processo a «Les Fleurs du Mai» 

STORIA 

Cento anni fa, il 31 agosto 
del 1867, moriva a quaranta-
sei anni il poeta Charles Bau
delaire. La sua fama. piut-
tosto limitata a quel tempo, 
comincid ,a crescere da allo-
ra. poich6 — come scrive Wal
ter Benjamin — «il lettore a 
cui egli si rivolgeva gli sa-
rebbe stato fornito dall'epoca 
seguente >. Un lettore cioe a 
cui la poesia interessava sem-
pre meno. in generale. ma 
che era perfettamente in gra-
do di capire una poesia cos! 
profondamente legata a una 
esperienza di vita, come e 
quella di Baudelaire: il famo-
so «hipocrite lecteur, mon 
semblable. mon frere * (let-
tore ipocrita, mio simile, mio 
fratello) insomma, che dal
la prima pagina delle Fleurs 
du Mai il poeta chiama subi-
to in causa, tentando di far-
sene un complice in quello 
che egli indica come l'auten-
tico male del secolo. V* En
nui ». il Tedio. 

c In questo libro atroce ho 
messo tutto il mio cuore, la 
mia tenerezza. la mia reli-
gione (travestita), il mio 
odio... » Delia vita di Bau
delaire. della sua psicologia. 
sappiamo tutto. dopo che de-
cine di biografl Thanno analiz-
zata: contraddizioni e tor-
menti. atteggiamenti strava-
ganti e provocatori. strazi se-
greti. Ha avuto la vita che si 
meritava. dimostra Sartre nel 
suo famoso saggio. e intende 
dire: la vita che si e scelto, 
ma anche in quel preciso con-
testo storico e sociale. Al pro-
blema del < declassamento > 
delTintellettuale ottocentesco 
(e gia Baudelaire adopera 
spesso il termine preciso di 
dtclassement), escluso dalle 
vicende e dai fasti della sua 
classe. la borghesia. egli rea-
gisce. come molti. con l'isola
mento. che in lui assume perd 
piu accese sfumature di ec-
centricita e di aristocratico di-
sprezzo. Al dandysmo. che in
tende come « una specie di re-
ligione> e cTultimo bagliore 
di eroismo nella decadenza >, 
Baudelaire attribuisce un va-
lore eversivo che esso e ben 
lontano daH'avere. giacche. 
come osserva Sartre, c . n o n 
sconvolge nessuna delle leg-
gi stabilite. Vuol essere inu
tile e. certamente, non serve; 
ma neppure nuoce: e la classe 
al potere preferira sempre un 
dandy a un rivoluzionario >. 

E* questo uno dei molti aspet-
ti romantici della personality 
di Baudelaire e della sua poe
sia. dato che il gran caldero-
ne del romanticismo, piu che 
altro per inerzia. continuava a 
ribollire. Individuando con si-

Delegazione 

di docenti 

partita 

per I'URSS 
W partita ieri da Roma per 

Mosca una delegazione di do
centi e intellettuali italiani i 
quail approfondiranno neU'URSS 
i problemi della scuola e delle 
sue stnrtture (dal livelJo deUa 
jcuola materna al livello univer-
sitario). DeUa delegaziooe fan-
no parte Ton. Adriano Serooi. 
membro della conumssjone cultu-
r*le del PCI e vice presidente 
della commissiooe Pubblica 
Istnoione della Camera, la se-
natrice Tullia Carettoni membro 
della commissiooe P. L del Se-
nato. il prof. AWo VLsalberghi 
docente di pedagogia presso la 
Universita di Roma. Maria Cor-
«• Costa assistente di pedago
gia delTUruversita di Roma, tl 
prof. Vianello docente di chimi-
ca-fisica presso rUniversita di 
Padova, il prof. Francesco Zap
pa condirettore di < Riforma del
la Scuola ». il prof. Renato Bo-
reUi dirigente nanonale del sin-
dacato scuola media. 

NeU'URSS. la delegazione avra 
iocontri con studenti e pedago-
fisti e potra avere mteressanti 
acambi di espenenze sui pro
blemi della ricerca scientifica. 
della formazione tecnica e pro-
fessionale, della scuola dell'ob-
bligo vista come scuola a tempo 
ptono o integrate con particola-
ft riguardo per le istituzioni pa-

curezza gli spazi vuoti della 
letteratura del tempo. Baude
laire vi inseri la sua opera 
poetica. Scriveva Valery nel 
1924: « II problema di Baude
laire poteva quindi porsi in 
questi termini: diventare un 
grande poeta. ma non essere 
Lamartine. ne Hugo, ne Mus-
set. Io non dico che questo 
proposito fosse consapevole in 
lui: ma doveva essere neces-
sariamente in Baudelaire, ed 
era, anzi. essenzialmente Bau
delaire. Era la sua ragion di 
stato ». 

Ora nessuno potrebbe nega-
re che la data del 1857 in cui 
fu pubblicato il volume de Les 
Fleurs du Mai (subito sotto-
posto a processo per offesa al
ia morale e ai buoni costumi 
e abbondantemente censurato) 
sia una delle tappe fonda-
mentali della poesia. non solo 
francese. E non e poco meri-
to quel che gli riconosceva Va
lery (e con lui tutta la criti-
ca moderna): cLa gloria piu 
grande di Baudelaire... e sen-
za dubbio quella di aver dato 
origine ad alcuni poeti gran-
dissimi. Ne Verlaine ne Mai-
larme o Rimbaud sarebbero 
stati quel che furono senza 
la lettura de Les Fleurs du 
Mai. fatta nell'eta decisiva *. 
L'idea di una poesia € tota-
le* che sia pratica di vita 
prima ancora che un'operazio 
ne intellettuale, che sia ri-
schio e avventura. sara fecon-
dissima per tutto il resto del 
secolo e oltre. Dice efficace-
mente Butor: c Baudelaire e in 
qualche modo il perno attor-
no a cui la poesia ruota per 
diventare moderna », per il 
fatto che cin lui la poesia 
prende coscienza di se stessa 
in maniera tutta nuova, ed 
egli ha saputo trarre piu chia-
ramente e piu profondamente 
di chiunque altro prima di lui. 
dalla propria esperienza indi-
viduale, un certo numero di 
conseguenze e di conclusioni 
sulla natura stessa di quel 
l'impresa che e la poesia ». 

Riflessioni geniali sull'arte 
sono sparse a piene mani nelle 
opere in prosa di Baudelaire. 
nei Salons, negli studi su 
E.A. Poe, su Flaubert, su De
lacroix. Particolarmente inte-
ressante e anche. sotto un 
certo punto di vista. la sua 
prefazione ai versi di Pierre 
Dupont, chansonnier p'polare 
e socialista. rivoluzionario del 
'48. dove si pud leggere che. 
ai virtuosi sostenitori dell'arte 
per I'arte. egli preferisce 
< ...il poeta che si mette in 
comunicazione permanente con 
gli uomini del suo tempo, e 
con essi scambia sentimenti 
e pensieri traducendoli in un 
linguaggio nobile e corretto 
quanto basta >. Che rivela 
anche come egli non rinnegas 
se del tutto. a tre anni di 
distanza. e ormai ideologica-
mente lontano daU'esperienza 
del '48. la sua breve e biz-
zarra ma inequivocabile par-
tecipazione alia rivolta. 

Vi sono cose, nella poesia 
di Baudelaire, abbastanza e-
stranee al lettore modemo: in 
generale. tutto quel che e 
troppo drammaticamente le
gato alia sua concezione della 
vita, al suo senso del peccato 
e del male (« surrealista nella 
morale ». Io definl Breton per 
ammetterlo nella schiera dei 
suoi precursori) Resta — ol
tre ai < verdi paradisi degli 
amori Infantili 9. ai « profumi 
freschi come carni di bimbo >. 
alia « fantesca dal gran cuo
re >. ai « divani profondi come 
tombe ». alia « Morte. vecchio 
capitano*. a cal fondo del-
I'lgnoto per trovargli il mic
ro/ ^ e a una messe ricchissi-
ma di versi stupendi — resta 
la possibility di leggere Bau
delaire come testimone del 
suo tempo, di alcuni aspetti 
palpabili delta vita e della sua 
trasformazione. 

Baudelaire, fra i primi in 
Francia (ma gia Poe e Hoff
mann nel descrivere Londra 
o Berlino). introduce questo 
elemento nella sua poesia. in 
modo cosl totale e profondo 
che. a parte nei versi citati. 
sarebbe difficile trovarvi allu-
sioni esplicite. All'atteggia 
mento del « flaneur * che e fl 
suo prevalente. cioe dell'osser-
vatore distaccato di fatti cu-
riosi e pittoreschi. egli sosti 
tuisce a tratti una piu preci 
sa e drammatica intuizione 
della realta. un piu sicuro 
presagio. E sembra aveme 
egli stesso coscienza quando 
scrive: « Fin tanto che si li 
mita a desenvere la realta. 
il poeta si degrada e scende 
al livello di un professore; 
solo raccontando il possibile. 
resta fedele alia sua funzione: 
egli e un'anima collettiva che 
interroga. piange. spera. e 
qualche volta indovina ». 

Edcla Cantoni 

«ll movimento antiunitario in Toscana» 
di Arnaldo Salvestrini 

/ disperati intrighi 

del Grandma Ferdinando 
Una precisa ricostruzione della politica legittimista negli anni dal 1859 al 1866 condotta sui docu
ment deU'archivio familiare dei Lorena recentemente rinvenuto a Praga • Grotteschi complottl 
e ridicole «dimostrazioni» - La « nobilta nera» in fuga -1 legami con I'intransigentismo cattolico 

Fix • Masseau: busto di Charles Baudelaire 

Un giovane studloso fio-
rentino, Arnaldo Salvestri
ni, ha ricostruito con pre-
cisione, utilizzando l'archi-
vio familiare dei Lorena, 
da lui rinvenuto a Praga, 
e altre fonti inedite, «i 
tentativi e le trame del 
granduca pretendente Fer
dinando IV e dei legitti-
misti toscani per bloccare 
il processo unitario e rag-
giungere una soluzione fe
derate del problema italia-
no». (1) 

Anche dopo la sconfitta 
dell'Austria nella II guer-
ra d'indipendenza, la si-
tuazione rimase a lungo 
incerta, «finche non fu 
chiaro a tutti i governi 
d'Europa che la rivoluzio
ne italiana era stata con-
tenuta negli argini del
la indipendenza nazionale, 
che l'ordine sociale resta-
va garantito e che anzi 
il nuovo grande Stato, col 
fornire molte piu garan-
zie che non i cessati pic-
coli governi dispotici, de-
boli pedine del sistema 
asburgico, poteva diventa
re un nuovo solido ele
mento di ordine nel con-
testo delle borghesie occi
dental! ». 

A giuocare la « partita » 
sul versante antiunitario, 
fra il 1859 e il 1866, furo
no in Toscana personaggi 
di levatura assai medio
cre: aristocratici, ex-impie-
gati, «gente che rilevava 
la propria fortuna dalle 
Corti e dai governi spaz-
zati via», mestatori pro-
fessionali, « campagnoli H 
messi *:u dal clero. CJosto-

SCUOLA 

II vecchio < vizio umanistico 
delle Universita meridionali 

Le spinte iniziali di rinnovamento, i mutamenti di tendenza nella scelta degli studi e I'interesse dei 
giovani per le facolta scientifiche continuano a essere frustrati da una politica economica e sociale 
che condanna il Sud a un ruolo subalterno di fornitore di emigrati, di mano d'opera a basso salario, 
di rjurocrati, di poliziotti e carabinieri - La lotta per rinnovare le strutture e gli indirizzi delle Uni
versita si collega alia battaglia piu generale per Io sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno 

Lo stato degli studi univer-
sitari nel Mezzogiorno e nelle 
isole. stando alle ultime sta-
tistiche, presenta alcune indi-
cazioni degne di nota, anche 
se si tratta di elementi con-
traddittori. nel senso che rt-
velano da un lato certi muta
menti di tendenza e dall'altro 
un ritorno al vecchio c vizio 
umanistico* della scuola su-
periore italiana. ancora trop
po legata alia societa contadi-
no e mercantile dell'ultimo Ot-
tocento e dei primissimi anni 
del Novecento. 

Nel 1962'63 il 45.4 per cen
to degli iscritti al primo anno 
di universita apparteneva. nel 
Mezzogiorno. alle discipline 
giuridico - letterarie. mentre 
nel Nord frequentavano U pri
mo corso di queste iacolta 
solamente il 32.4 per cento de
gli oilier! La situazione appa-
riva. dunque. ancora statica e 
ferma al passato. Va rilevato 
tuttavia che died anni prima 
gli iscritti alle discipline uma 
nistiche nelle universita del 
Sud rappresenlavano U 52,4 
per cento del totale. contro fl 
34.1 per cento del Nord In 
died anni. doe", le facoltd giu-
ridico-letterarie avevano per-
duto il 7 per cento degli al
lied. contro appena 1*1.7 per 
cento perdufo dalle stesse fa
coltd nelle regioni a forte con-
centrazione industridle. II che 
significa. evidentemente. che 
gli studenti unwersitari me 
ridionaU avevano manifestato 
orientamenti diversi e contra-
stanti con una tradizione piu 
risecolare; cosa que sta che 
merita attenzione. anche se 
tali confortanti indicazioni so
no state poi contraddette ed 
anzi annutlate dalle statistiche 
relative ai diplomi di laurea 
conseguiti netl'anno preso in 
esame. 

La freqvenza di questo o 
quella facolta, la scelta di que
sto o quel gruppo di discipli
ne, Vaspirazione al cdoffora-
to» In giurbprudctua o alia 

laurea in ingegneria. del re
sto, non sono dovute al ca-
priccio e spesso neppure alia 
volonta degli studenti, ma al 
comple3so di esigenze che la 
societa esprime. E nel Mezzo
giorno, purtroppo. t rapporti 
economici e sociali sono anco
ra fondamentalmente ancorati 
alia antica civilta contadina 
e alle atlivita cosidette tenia-
rie. mentre Vindustrializzazio-
ne appare scarsa. frammenta-
ria. disarmonica, e fondata 
oltretutto su istallazioni di 
base che offrono scarse pos-
sibilitd di occupazione. 
• Cosi stando le cose — a par

te il fatto che la permanenza 
di un preponderante mdirizzo 
umanistico nelle universita 
meridionali rispecchia clamo-
rosamente il fallimento della 
politica finora seguita nel 
Mezzogiorno. attraverso le va-
rie c casse * e i molti c incen
tive > — risulta chiarissimo 
che le novita riscontrabili nel
le statistiche sui primi anni 
di universitd rappresentano di 
per s# vno sforzo per andare 
controcorrente. Tl che i gia in-
teressante in quanto dimostra 
che Vopposizione al regime 
non proviene soltanto dalle 
masse bracdantUi e dai con-
tadini poceri del profondo Sud 
ma anche. sia pure in misura 
ancora limitata e in modo in-
certo, da certi strati di quel
la piccolo e media borghesia. 
per la quale il c f'tglio awo-
cato » non k pin Vunico sogno 

Appare imteaabile oertan-
to. che siamo di fronte ad 
un fenomeno quolitaliraments 
nuovo. anche se le scelte ope 
rate dagli studenti e dalle lo-
ro fa'niqlie non rappresenta
no ancora una c roffuro » col 
passato: anche se. per esem-
pio. sono calati gli iscritti a 
giurlsprudenza (dal V a\ 13 
per cento) ma sono contempo-
raneamente aumentatl gli al-
Uevi delle facoltd letterarie 
(dal 25 al 32 per cento). 

Com* prttendtrt, del rtttc, 

una inversione di tendenza. 
quando t cardini economici sui 
quail $i regge la societa me-
ridionale sono sostanzialmente 
sempre gli stessi? Negli anni 
'63-'65 — rtleva il notiziario 
ISVEIMER - c fl Mezzogior
no ha accusato una contrazio-
ne degli investimenti indu-
striali del 28 per cento ri-
spetto al 1962* A un certo 
punto del suo pur contenuto 
sviluppo. cioi. I'incremento 
industriale del Sud ha subito. 
grazie alia politico gorerna-
tiva del blocco della spesa e 
dei salari. una battura d'arre-
sto che ha spinto bruscamen-
te indietro Vintera societd me-
ridionale. In queste condizio-
ni. owiamente, la grande 
massa degli studenti veniva 
costretta a rivolgersi agli in
dirizzi umanuttid tradiziana 
U. non vedendo altro avrenhe 
all'mftiori della toga o deUa 
cattedra: co$ come per i fi-
a!i dei contadini nyn si pre-
sentavano alternative all'emi-
qrazione o alia dkoccupazione 
all'infuori della e carriera * 
nei carabinieri e neUa poltzia 

B* per questo. oltretutto. 
che la maggior parte degli 
iscritti alle facoltd scientifi
che nel Mezzogiorno ha ab-
bandonato qli studi a mezza 
strada. al punto che fl rap-
porto fra f due grandi filoni, 
umanistico e sdentifico, se si 
guardano le statistiche dpi lau-
reati. appare addiriltura ro-
vesdato 

Nel 1952 i lavreati dalle ffc-
coltd di inqeaneria. chimica e 
aqraria. furono nel Sud il 30.8 
per cento del totale: nel 1962 
scesero al 22.7 ver cento . La 
c eonoiwTjfura » che, intorno al 
'S3, si fece sentire ovunqve. 
produsse un lievissimo calo 
delle lauree ad indhizzo sden
tifico anche al Nord (dal 37.7 
al 36,7 per cento), ma la per-
dita registrata nel Sud (8 per 
cento) fu addirittura disastro-
sa. La controprova di quel 
potto indietro, cfu annuUava 

di fatto le pur interessanti no-
vita riscontrabili nelle stati
stiche relative agli iscritti al 
primo anno, la si ebbe. del re
sto, nel fatto che sempre nel 
'63 i laureati in discipline 
umanistiche furono, nel Mez
zogiorno. il 57J2 per cento su 
un totale di circa 8 mila uni-
ta. mentre died anni prima 
si fermarono al 48.4. Apparve 
chiaro. in sostanza, che le 
spinte iniziali di rinnovamento 
erano state frustrate da una 
politica economica e sociale 
che condannava ancora e sem
pre fl Sud al ruolo subalterno 
di fornitore di emigrati mano 
d'opera a basso prezzo, poli
ziotti e awocati. 

Ecco che la lotta per rinno
vare le strutture e in parti-
colore gli indirizzi delle Uni
versitd si collega direttamen-
te con la battaglia pifi gene
rale per lo sviluppo economico 
e sociale del Mezzogiorno. 

Sirio Sebastianelli 

ro cercarono dappnma di 
opporsi frontalmente al-
l'« invasione piemontese », 
organizzando complotti un 
po' grotteschi e un po* pa-
tetici (che abortirono); poi 
di indurre per via «diplo-
matica » l'lmperatore fran
cese Napoleone III ad ot-
temperare ai patti di Vil-
lafranca, restaurando i so-
vrani spodestati. Su una 
soluzione « politico - diplo-
matica» puntarono con 
piu insistenza Ferdinando 
IV e il suo uomo di tidu-
cia, l'Alberi, e vari altri, 
non esclusi alcuni ex-demo-
cratici come Clemente Bu-
si (e, forse, lo stesso Mon-
tanelli). 

La «sortita» piu cla-
morosa, che perb naufra-
g6 subito nel ridicolo, dei 
reazionari si ebbe il 6 giu-
gno 1861. La mattina di 
quel giorno, a Torino, era 
morto il conte di Cavour; 
nel pomeriggio (si ixattb 
di una « sfortunata » coin 
cidenza?) la «nobilta n& 
ra» fiorentina voile cele-
brare Pottava del Corpus 
Domini imprimendo una 
inequivocabile coloritura 
politica alia processione 
religiosa. Ci6 che accadde 
e meglio lasciarlo raccon-
tare a un corrispondente 
di Ferdinando IV, Giovan
ni Belgi: «..Quando la No
bilta fu per sortire di 
Duomo, su di esra si sca-
tenb tutta la turba, rinno-
vando i soliti urli e fischi, 
e minacciando, ma alia me
glio essendo scuro riuscl 
(la a Nobilta ») a scappare! 

I piii perseguitati erano 
il principe Don Andrea 
Corsini e il marchese Ge-
rini come creduti capi del
la dimostrazione...Fino ad 
oggi (if Belgi scriveva I'll 
giugno) tutti i Signori ed 
i galantuomini sono co-
stretti stare rinchiusi nel
le respettive abitazioni... 
Ed il governo lascta tut
to fare, ed insultare. II 
piii che ha fatto ha man-
dato a dire ai Signori one 
si riguardino, che non gi-
rino, perche lui non puo 
garantirli! I Signori cer
tamente a poco per vol
ta se ne anderanno, e la-
sceranno il paese;..Il par-
tito poi si disanima, per
che vede che non ha teste 
che lo diriga, ne uomini 
grandi da fare il menomo 
sacrifizio per alimentarli. 
Ora tutta questa nobilta 
cosi spaventata si b messa 
in silenzio...». 

Cosi, le speranze dei le-
gittimisti cadevano ad una 
ad una. La rivoluzione de-
mocratica e repubblicana, 
che avrebbe provocato l'in-
tervento delle Potenze eu 
ropee, non «prese la ma
no » affatto ai ccpiemonte-
si», come si auguravano 
gli ex-sovrani e i loro se-
guaci («tanto peggio, tan-
to meglio!»). Nel 1866, la 
vittoria delle armi prussia-
ne decise la III guerra 
d'indipendenza e TAustria 
dovette cedere anche gran 
parte del Veneto. II so
gno della restaurazione tra-
montava e l'irrequieto Fer
dinando IV si risolveva in-
fine, seguendo il saggio 
consiglio del granduca Leo-
poldo suo padre, a preoc-
parsi della a roba », del ?a-
trimonio familiare, e a 
mettersi tranquillo. 

Dal 1867, la stona dei 
qTuppi legittimisti e gran-
ducali toscani a si fonde 
con quella piii generale e 
complessa dell'intransigen-
za cattolica italiana»; gia 
la costituzione di societa 
cattoliche (come la Socie 
ta toscana per la diffusio-
ne de' buoni libri e la 

Societa patriottica per ia 
propagazione delle buone 
massime, esclusa severa-
mente la politica, poi So
cieta dei padri di famiglia 
per la diffusione delle buo
ne massime nel popolo) e 
l'uscita di giornali quali 
La Stella d'Etruria, la Ri-
vista - nazionale, la Vera 
Buona Novella («periodi-
co della cristianita catto
lica italiana»), ecc, del 
quotidiano Firenze (gen-
naio 1863) avevano prean-
nunciato fino dai primi 
« anni sessanta » (dopo il 
Plebiscito e le annessioni) 
i nuovi orientamenti, ac-
centuando sul piano idea-
le i temi della battaglia 
cattolico-federalista e co-
minciando a prefigurare 
quelle organizzazioni a ba
se parrocchiale che sareb-

ligente alia testa del moto 
nazionale e pronta ad af-
fiancarsi alia grande bor
ghesia delle altre parti 
d'ltalia e a competere con 
essa per l'egemonia nel 
paese»? Pur non trascu-
rando il rilievo delle « pe
culiarity personali» dei 
protagonisti, le loro idee, 
la loro «storia», la via 
piu sicura per risponriere 
a tali interrogativi (ed il 
Snlvestrini lo accenna) e 
l'indagine particolareggia-
ta «sulla struttura dell'a-
gricoltura toscana e sui 
suoi rapporti col capita-
le bancario», oltre illo 
studio, su scala generale e 
su scala locale, della «ef-
fettiva consistenza di que
sti ceti », della loro « ca-
ratterizzazione sociologi-
ca » D'altra oarte. la « n-

Enrico Fanfani: • Scena della rivoluzione del 1859. Piazza della 
Signoria a Firenze > 

bero divenute ufficialmen-
te operanti con la fonda 
zione dell'Opera dei Con-
gressi. 

Un problema storico — 
rileva l'Autore — e n tut 
tora aperto»: perche" ce
ti e gruppi ccsocialmente 
omogenei e culturalmente 
af f ini » si spaccarono di 
fronte al moto nazionale? 
Perche un proprietario ter-
riero come il Ricasoli so-
steneva un progTamma po
litico diametralmente op-
posto a quello di un al 
tro grande agrario come, 
per es., il Corsini? Perche 
la classe dirigente tosca
na, che nel 1849 si era 
trovata a compattamente 
strettan intorno al gran
duca (richiamandolo in pa-
tria a ristabilire l'ordine 
sociale compromesso dal
le energie popolari spri 
gionate dal movimento 
quarantottesco), nel 1859 
si divise, aeon la sua par
te piii attiva e piii intel-

voluzione italiana» seppo 
dare anche sostanziah ga-
ranzie in senso conserva-
tore: si pensi, per es., a 
che cosa abbia sigmficato 
in Toscana il mantenimen-
to della mezzadria. Cib i o 
veva rendere possibile J! 
graduale, seppur lento, in-
serimento dei conservato-
ri-cattolici, una volta che 
essi scelsero di operare al-
I'interno della nuova strut
tura e di condizionare cosi 
la costruzione politica ed 
economico-sociale del Ri-
sorgimento. 

Mario Ronchi 

(1) Arnaldo Salvestrini: II mo
vimento antiunitario in Toscana 
(IS59 1&66) Leo S. OJschki Kdi 
tore. Firenze. 1967. pp 295. lire 
3 000 II volume contiene in ap-
pendice il Diario di Ferdinan 
do IV (25 marzo^l !uglio 1859). 
ritrovato a Praga nell'archivio 
dei Lorena 

r 
Sociologia o public relations*? 

Si e concluso nei giorni 
scorsi a Roma il Primo 
Cnnvegno Inlernzzionale di 
Scicnze Sociali orgnniszaio 
dairistitulo Luigi Sturzo. 
Al Convegnn erano stati in-
vitati numerou sociology 
stranieri tra i qunli Rent 
Knnig delta Universita di 
Colonia, Pitirim borokin 
deirUnirersita di Harvard 
e Paul Uzarsfeld dellUni-
verrita di Columbia Alia 
impostnzione dispendiosa e 
alia cornice di prestigio of-
ferti dairtstituto hanno cor-
risposto una torprendente 
piattexza « convenxionalita 
nelle retaxioni « nei dibat-
titL II uma generico del 

conregno a IA sociologia 
nelVEuropa Occident ale e 
negli Stati Unili • sz pre-
tiava indubbiamente a trot-
tazioni compilatorie ed ha 
incoraggiato i pnrtecipanti 
a redigcre delle brevi quan
to inuiili storie della socio 
login nei rispellh i pae%i C.i 
si domanda come mai sia 
stato scelto per un conce-
gno di simili proporzioni 
un tema cost priro di qunl-
siasi implicazione proble-
malica. cost poco ispirato ai 
numerosi interrogativi che 
premono tugli studiosi di 
tcienze sociali oggi. Esem-
plare in questo senso la re
latione del prof. Lazars-

Icld, il piii illustre america-
no presente, che ha intes-
suto alcune notizie scontate 
sulle scuole di scienze so
ciali degli Stati Unili con 
batlute di spirito sulTorien-
lamento politico dei socio-
Ingi americani, lasciando 
perb arcuralamente in om-
bra tutti gli scotlanii prn-
blemi sociali che aflligeo-
no in questo periodo il wo 
paese Allrellanlo manchc-
voli le relazioni dei prnfrs-
sort italiani Sella proltt-
stone del prof. Leonardi. 
dedicata alia sociologia ita
liana, erano trascurali alcu
ni dati fondamentali, trn I 
quali quello riguardante la 

tondaztone della prima riri-
sta italiana di sociologia ad 
opera di i\icoln 4bbngna-
no e Franco Fcrramui II 
convegnn ha rappresenlato 
dunque un purn surcesso di 
public relations per i uioi 
orgamzzaiori \nn c rlilli 
cite dedurne die era stato 
concrpiln n ifuesm u npn 
e che essn rnpprcu ntn ml-
tanto un epiwdio diploma-
lico della complrswi cam-
pagna cultnrale che e siata 
avviala per cooptare snitn 
it palrocinio cnihdicit gli 
studiosi italiani di scienze 
sociali 

i ^ S W ^ ^ ^ , . 


