
PAG. 8 / cuSfura rUnitel f venerdi 3 gcnnaio 1969 

Document i 

La drammatica realta di un continente 

L'America 
Latina 

in gabbia 
Gli USA decisi a sfrcncare sul nascere il ripefersi dell'« errore cubano» - I cal-
folici in prima linea nel fronie anlimperialisla • La parabola di Camilo Torres 

/ nuovi spaccapietre 

di Galve 

II croscenlo Interesse del 
movimento operaio occidcn 
tale per l'America latina 
va ollre 1 miti suggestivi 
della guerriglia e delta sua 
esportabilita e generalizza-
zlone, per Investire con for-
za problem! d'ordine piu ge-
nerale e reale quali Tap-
porto del paesi direttamen
te sottopostl al dominio im
perialists alia lotta per il 
socialismo, e quindi l'ela-
borazione di una strategia 
globale — ma articolata — 
del movimento rivoluziona-
rio internazionale, com-
prendente le forze di libe-
razione del Terzo Mondo, 1 
paesi socialisti e i partiti 
comunisti dei paesi a capi-
talismo avanzato. A questi 
motivi di interesse e atten-
zione si e aggiunta la pre-
senza di una componente 
rivoluzionaria cattolica, spes-
so interna alia stes?a Chie-
sa, su posizioni antioligar-
che e ant imperial iste. 

Si tratta di fermenU da 
non sottovalutare ne trascu-
rare che scuotono le strut-
ture della Chiesa e aprono 
contraddizioni e crisi lace-
ranti tra i suoi seguaci. Non 
tut to e chiaro; le scelte non 
sono ancora definitive, le 
oscillazioni e le ambiguita 
frequenti. Intanto, sacerdo-
ti e laid hanno cominciato 
ad interrogarsi, in un discor-
so ancora condotto all'in-
terno della Cbiesa, sul signi-
flcato e sulla prcsenza di 
questa nella realta dell'Ame-
rica latina. La denuncia piu 
veemente riguarda la ridu-
zione della Chiesa cattolica 
a c una specie di satellite 
gravitante nell'orbita cultu-
rale e politica nordatlanti-
ca... Gli uomini e i soldi 
mandati per motivi missio-
nari sono alio stesso modo 
portatori di una visione cri-
stiana, di una pastorale e un 
messaggio politico stranieri. 
Sono segnati dal capi talismo 
nordamericano» (Mons. I. 
Illich, in America latina: pa-
rote come armi, Jaka Book 
1968. p. 28^9). 

Piu di 300 sacerdoU han
no denunciato in un docu-
mento ai loro vescovi «la 
miseria, la fame e la politi
ca salariale come responsa-
bili dell'assassinio in massa 
del brasiliani indlcando nel-
I'ingiusUzia delle reiazioni 
internazionali la causa prin-
cipale della poverty crescen-
te del paese» (p. 103). La 
necessity e inevitability di 
una trasformazione rivolu
zionaria delle strutture e dei 
rapporti economici e sociali 
sono affermate apertamen-
te. L'ambigmta domina, pe
rt. il discorso sui contcnuti 
con cui riempire questa esi-
genza. La «rivoluzione cri-
stiana» che viene proposta 
si muove ancora sul terre-
no personalista e democrati-
cistico: « Se si educa la gen-
te alia responsabilita e gli 
si forma una mentalita cri-
stiana, il mutamento potreb-
be essere pacifico e demo-
eratico, altrimenti e proba-
bile che sia cruento e de-
magogico, se non marxista » 
(San Miguelito in Panama: 
parrocchie nei cortili, Jaka 
Book 1968, p. 38). 

Se non si riesce a supe-
rare il pregiudizio anticomu-
nista importato dagli Stati 
Uniti — e sintomatico che 
Taffennazione venga da sa
cerdoU statunitensi protago
nist! di un'esperienza pasto
rale e comunitaria in un 
aobborgo di PanamJ ma an
che « esportatori » dei « va-
lori » anticomunisti del cat-
tolicesimo del loro paese — 
qualsiasi pvoposito di rinno-
vamento finisce per castrar-
si A% se nel momento in cui 
viene respinta a priori l'al-
leanza con le forze autenti-
camente rivoluzionarie e si 
pongono equivocamente sul-
lo stesso piano i responsa-
bili della violenza e coloro 
che li combattono: «~. re-
Btsno Sx/lo due alternative: 
scendere ancora piu in bas 
so nella corruzione e nells 
disperazione o darsi agll 
ideaK di Kar Marx. Una sola 
cosa pud impedire questo 
duplice possibile disastro: 
la predicazione della Paro-
la, che e parola liberatri-
ce » (p. 136). 

L'ipprodo a cui si per-
viene su questa strada e in-
dicato dall'esperienza « mis-
sionaria » di un francese 
nel « Nord-Este brasiliano, 
colonia del sud, come Pin-
iieme del Brasile e una co
lonia del capitalismo inter
nazionale - (El Padre, let-

tore e dlario di P. Gallet, Bor-
la 1968, p. 200). II lavoro 
svolto nell'Azione Cattolica 
operaia mlra in prospcttiva 
alia formazione di leaders 
cristiani capaci di operare 
per una trasformazione del
la societa. Come si vede, non 
si esce dnll'equivoco inte-
gralista. Ma, non senza dub-
bi e travagli: 

Vi e chi, pcr6, attraverso 
l'amore per gli umili ha ma
turate la convinzione che 
solo la conquista del potere 
da parte delle classl popo-
lari cambiera la situazione: 
Camillo Torres, el cura Que-
rillero, la cui esemplare pa
rabola 6 riassunta nelle pa
role: « Scno rivoluzionario 
come colombiano. come so-
ciologo, come cristiano e co
me sacerdote» (Mons. G. 
Guzman Cattoltcesimo e ri
voluzione in America lati
na. Vita di Camilo Torres, 
Laterza 1968, p. 63). Il crl-
stianesimo sentito e vissuto 
come amore per il prossimo 
gli fa scegliere la via sacer-
dotale e poi la professione 
di sociologo, se l'amore per 
essere autentico e quindi ef-
ficace deve divenire scienza 
rifiutando il criteric pater-
naiista ed assistenziale di 
una Chiesa colombiana com-
promessa con il potere eco-
nomico, sociale e politico. 
Dopo un inutile tentativo di 
risvegliare i laid cattolici, 
egli si rivolgo direttamente 
al ponolo e quando ogni 
margine dl manovra politica 
alia luce del sole gli e prc-
clusa sceglie la via della 
montagna: « Quando le strut
ture non corrispondono al-
le esigenze dc-Ila persona 
umana, il cristiano deve 
reagire, non in modo teori-
co e contemplativo, bensl 
con una azione rivoluziona
ria > (p. 68). 

Camilo prende la via del
la lotta armata — « Sahtdos 
de Camillo que se fue para 
el monte» — consapevole 
della esemplarita del suo 
gesto: «Se mi uccidono in 
montagna, la mia morte in-
dichera una strada > (pa-
gina 234). Qucsto carattere 
di esemplarita non riguarda 
soltanto la forma della lot
ta, ma anche la ricerca e 
l'individuazione delle forze 
e delle alleanze per una po
litica rivoluzionaria. Camilo 
non fti mai marxista ne co-
munista — « I comunisti de-
vono sapere chiaramente che 
non entrerft mai nelle loro 
file, che non sono ne saro co-
mur.ista. ne come colombiano. 
ne come sociologo, ne come 
cristiano, nfe come sacerdo
te > (p. 176) — ma quesio 
non gli impedl di compren-
dere c h e un largo schiera-
mento di forze popolari an-
t iol igarchichc ed ant impe-
rial iste non potoi*a presetn-
dere dai comunist i — « Ri-
t e n g o c h e ne l partito comu-
nista c i s iano e l ement ! au-
tenricamente rivoluzionari e. 
pertanto , non po.sso e s sere 
ant icomunis ta n e c o m e co
lombiano , ne c o m e sociolo
go , ne c o m e crist iano, n6 
c o m e sacerdote » (p. 175) . 

Camilo , c o m e i comunis t i . 
vuo le c h e per r imperia l i -
s m o riordamericano, il Colo-
so del Norte, « il cubano non 
continui a e s sere zucchcro, 
il co lombiano caffc, il boli
v iano stagno, il venezuc lano 
pefrol io , il c i l eno rame...» 
(p . 180) . 

La <^<««a attenzione per 
la realta nazionale la iro-
v i a m o applicata neU'analis i 
c h e un rivoluzionario non 
cattolic-o fa del la realta de l 
Guatemala , « paese che rias-
s u m e , con tragica er idenza, 
la s i tuazione de i rAmer ica la
tina » (E . H. Galleano Gua
temala: una rivoluzione in 
lingua maya, Laterza 1968. 
p . 145) . Nessuna imitazionc 
de l l esperienza cubana, ma 
una rivoluzione penuinamen-
t e guatemalccca. Gli indins 
sono la ch iave del doinani: 
« il futuro del la r ivoluzione 
guatemal teca d ipende in nia-
niera de terminante dalla di-
sponibi l i ta degl i indios» 
( p . 4 6 ) , la cui incegrazionc 
nel la vita nazionale dovra 
a w e n i r e attraverso la par-
tec ipazione alia lotta di libe-
razione. 

L'articolazione e il carat
t ere nazionale de l l e lot tc 
e s igono , perd, una lotta e 
una strategia su scala con
t i n e n t a l contro un n e m i c o 
c h e opera su un piano con
t i n e n t a l e che e dec i so a 
stroncare sul nascere il ri-
petersi di un nuovo «erro

r e > cubano. Gia un • pre-
s e n t i m e n t o di Vietnam » a-
leggia sul Guatemala ( e su 
tutto il c o n t i n e n t e ) ; napalm, 
« consigl ieri », Berretti Ver
di sono gia in azione in ap-
plicazione de l le < tcorie » im 
perial is te . L'internazionali-
s m o rivoluzionario 6 la ri-
sposta aU'imperial ismo yan-
kee, partendo dalle condizio-
ni nazionali di c iascun p a e s e 
e raccordando le spinte e i 
contr ibul i particolari in un 
d i segno genera le . 

Ecco perchfi il Guatema
la ( c o m e qualsiasi altro pae
s e suuamcr icano) r ia s sume 
in se la p-iiseria e le spe-
ranze di un intero cont inen
te, ed e s p r i m e 1'una e le 
altre nella leggenda dell'uc-
ce l lo quetzal, « i l s i m b o l o 
nazionale del Guatemala . Si 
d ice c h e abbia perso la vo
c e quando i maya furono 
sconfit t i dagl i spagnol i . Al-
tri d icono c h e non la perse , 
m a che da allora si rifiuta di 
cantare . E' un fatto c h e 
quando lo mettonu in gab
bia, m u o r e » (p . 4 2 ) . 

Fernando Rotondo 

Mostre 

Rassegna 
della 

scenografia 
italiana 
d'oggi 

Si inaugura a fine gennaio 
la quarta Rassegna d'Ar 
te del Mezzogiorno che, sotto 
il patronato del presidente del
la Repubblica. 6 stata riserva 
ta alia < scenografia italiana 
contemporanea ». Sede di que 
sta importante manifestnzio-
ne sara anche quest'anno il 
palazzo reale di Nnpoli. 

Le ragioni che hanno deter-
minato la scelta della t sceno 
grafia > per questa quarta 
edizione della rassegna vanno 
ricercate neH"intenzione dei 
promotori di offrire a Napoli 
e a tutto il Mezzogiorno un 
panorama preciso ed attuale 
di tutte le espressioni dell'ar-
te figurativa ed oggettuale. 

Fanno parte della giuria. Ce-
sare Maria Cristini (scenogra 
fo). Franco Enriquez (regi-
sta) . Renato Guttuso (sceno-
grafo e pittore). Paolo Ricci 
(scenografo e pittore), Mau-
rizio Scaparro (regista). Paolo 
Stoppa (attore), Tommaso 
Trini Ca^telli (critico d'arte 
della rivista Domus) e Bruno 
Zevi (docente di architettura 
e critico). 

Alia iniziativa sono stati in-
vitati i piu importanti sceno-
grafi italiani che esporranno 
boz7etti e plastici di opere 
realizzate negli ultirni anni. In-
teressante 6 risultata un'altra 
iniziativa della rassegna: quel-
la di far partecipare alia espo-
sizione anche le sezioni di sce-
nografia delle Accademie di 
Belle Arti di Bologna. Firen-
ze. Milano. Napoli, Roma. To 
rino e Venezia che concorre-
ranno con lavori di singoli o 
di gruppi. 

Durante il periodo di aper-
tura della ras cegna. previsto 
di almcn.i trenta Ciorni. verra 
orcani77ato un convesno di 
studio con la partecipazione 
di artisti. critic! e studiosi di 
scenografia. 

Rai - Tv 

Storia 

II fascismo 
in Europa 

II fascismo in Europa (Barl , 
Laterza. 1968. pp . 410. L. 5.000) 
raccoglie una serle di saggi 
in cut vengono studiati i tnovi-
menu fascist! sviluppatisi nei 
paesi europel tra le due guer
re mondiali . nel tentativo dl 
dare un quadro c o m p l e t e de-
scrittivo ed analltico insieme, 
del fascismo europeo. Nell'in-
troduzione 11 Woolf sottolinea 
la necessita dl considerate 11 
fascismo c o m e un fenomeno 
assal complesso , con molte pe-
culiarita nazionali. Su questa 
premessa non si pu6 non es
sere d'accordo: la comp'essi ta 
del fenomeno fascista, dovuta 
alle molte differenzlazioni in
terne, 6 iin dato di fatto indi-
scutibile e ogni studio che pre-
scindesse da e s so non potreb-
be non risultare generico e 
sonunario. Ma e pur necessa-
rio, s e si vuole arrivara ad 
una definizlone preclsa del fa
sc ismo (anche se ampiamen-
te comprensiva) , individuare 
gli element! essenziali che lo 
rendono diverso da ogni altra 
forma di autoritarismo, e non 
ml pare che gli storici che 
hanno collaborato a questo 
volume vi siano riusciti. 

Per quanto riguarda 1 paest 
mdustnalizzati il Woolf affer-
ma che «l'interpretazione del 
fasoismo in chiave borg'nese 
e del tutto valida >, ma la ri-
tiene inaclatta ad una spiega-
zione generale del fenomeno, 
pefche vi sor.c nrati i^ipor»an-
ti movimenti fascist! anche in 
societa agncole o arretrate. Ma 
(a parte il fatto che anche 
nel paesi industrializzati la 
borghesia agraria ebbe un pe
s o notevoie nel successo del 
fascismo> occorre ter.cr conto 
del carattere internazionale del 

fenomeno. che si lrradid nel 
resto d'Eurooa partendo dal-
l'ltalia e dalfa Germania, do
ve trov5 un indispensabile 
punto d'appoggie. 

Quando il Woolt si . i tne ad 
occupare In menieru ipecifica 
del fascismo italiano, ne met-
te in rilievo due aspetti: la sua 
natura di partito di massa ed 
11 s u o « impiego al servizio 
della conservazione economica 
e sociale, al servizio, per dir-
la con altre parole, del capi
tal ismo borgheses . i l woolf . 
pero, non approfondlsce lo 
studio del rapporto tra la po
litica economica del fascismo 
e quella dei prandi industria-
11 italiani. perche scrive che 
questi avrebbero imposto al 
fasc ismo (il Woolf pensa, evi-
dentemente, a certe tenderize 
corporatlvistlche) la loro « v i 
s ione della gestione economi
ca ». Ma le oscillazioni del go-
v e m o Mussolini in qucsto cara-
po sembrano dovute, in real
ta, piu che all'abbandono di 
una linea « fascista >. al preva-
lere degli interessi dl questc 
o quel gruppo capitalistico. 
Nelle oagine del Woolf cl so
n o alcune illuminanti 'nttica-
zioni, come I'accostamento tra 
le tea! del Rocco sulla possi-
bilita di acquistare il consen-
s o del popolo in una societa 
a rigida struttura gerarchica 
e la « filosofia di Henry Fords, 
accostamento che pub spiega-
re il fail imento della concezio-
ne del Rocco in una societa, 
come quella italiana, in cui 
? era volontariamente miopo 
credere possibile una politica 
di alt! salari, data la struttu
ra e lo stato dell'economia ita
liana, perfino negli annl di re-
lativo beam, compresi fra U 
1920 e il 1930 ». 

II problema delle origin; dl 
ciasse del fascismo t o m a con-
tinuamente a rinrnporsl. an
che negli stvidi dove, piu che 
individuare gli elementi eiisen-
ziali del fascismo. si tende a 
metterne in rilievo la molte-
plicita e varieta dei caratteri. 
Nel saggia dl H.R. Trevor Ro
per e'e l'aperto riconoscimen-
to che 11 fascismo fu c la rea-

zione politica della borghesia 
europea alia recessione eco
nomica che segul il 1918 — 
anzi, piu direttamente, la rea-
zione al timore politico pro-
vocato da tale recessione ». Ma 
il Trevor Roper scrive poi pa
ging poco persuasive su Mus-
lini che sarebbe stato «11 fon-
datore di un movimento po
litico formldablle », e sono po
co convincenti anche quelle 
in cui attribuisce al papato 
(e s ia pure osservando che 
« l a chiesa cattolica agl come 
rappresentante della societa 

conservatrice ») !e maggiori re
sponsabilita per il successo 
del fascismo, un giudizio che 
mette In ombra l'azione delle 
altre forze di destra, degli 
agrari, degli industrial! e dei 
gruppi raccolti intorno alia 
monarchia. 

Riviste 

Silenzio 
e futuro 

Notizie 
• ECCO LEI.ENCO DELLE 
OPERE piu vtndute nrl cor-
so drlla settlmana (I numt-
rl Ira parrnt^s! Indlrano II 
p<wto che le strxse oprre oc-
cupavann nella rlasslflca 
dcll'olilmo nodzUrlo). 

NARRATJVA 

I) Kawabata: « Koto >, 
Rizzo'l (1): 2) Itassanl: 
• L'alrone ». Mondadorl <2). 
3) Sllone: « I . iv \rniura dl 
nn povero crtsilano •. Mon
dadorl (4); 4) Kazan: • II 
cnmpromruo >, Ffrrn (J); 
5) Afturla*: • Gil ncctit che 

i m u u t i u u • . niliiri* 
SAGGISTICA R POESIA 
I) Montanrlll: . I.'ltalla 

drlla Conirorlforma >, Rlz-
zoll ( I ) ; I) Ceram: • I da-

crctlvrs d« it' archenlofcla •• 
Elnaudl (2): 3) Pavrse: 
• Tuna I'opera >. Elnaudl: 
4} • l-a nibMa concordaia •, 
Mondadorl ( i ) ; S) Ballo: 
« Occhlti critico •. LonRanfsl 

I-a class! flea e ttata com-
pllata su datl raccolti pres-
So le t.lhrerle Internazionali 
Dl SteTano (Gmovj l ; Inter
nazionale llellas (Torino); 
Internazionale Cavour (Mi
lano): Camilo (Verona); 
Gnlrinn) (Venezia): Interna
zionale Seeber (Flrenze); 
L'ntversitas (Trieste); Cap-
j»**ll! {Bo!«*naJ: M***?ersii;S 
ma e Gremcse (Roma): Mi
nerva (Napoli); Laterza (Ba
rl); Cocco (CaRllarl); Sal-
vatore Fausto FUccovIo (!•»-
lermo). 

Un elemento fuorviante nel-
lo studio del fenomeno fasci
sta e costituito dall'accento 
posto sugh aspetti « rivoluzio
nari » del fascismo. che ebbe-
ro, in generale. un carattere 
puramente strumentale. e se 
talvolta furono espre>sione 
della conf usa nbcll ione di stra
ti sociali schiacciati e sconvol-
ti dalla crisi economica, si trat-
tO pur sempre di una ribellio-
ne che non metteva In peri-
colo le strutture fondamenta-
li della societa e veniva, anzl, 
nvoita , contro coloro che po-
tevano minacciarle. II Ni-
Ch4"\ll';_ n<»l c-tr» cacoir* ciilla 
Germania, sembra dare credl-
to, a questo proposito, ad al-
cuni atteggianienti estenorl 
del fascismo. o anche aspetti 
puramente nommali (come io 
aggetuvo «soc ia l i s ta» <U cui 1 
nazisti si servivano). E' anco
ra il Nicholls a scrivere che 
Hitler non fu mai < uno stru-
mento dell*industria pesante o 
di qualsiasi altro gruppo ca
pitalistico ». Anche qui occor
re andare oltre la superficie 
e guardare alia sostanza: certo 
Hitler non fu mai uno «stru-
mento » passivo nelle mam di 
un determmato gruppo, ma la 
sua politica mterpretO assai 
Dene le esi^inze dei grandi 

gruppi capitalistic! tedeschi (e 
lo stesso Nicholls, quando pas-

I sa 3 i lanahs i concreta, deve n-
conoscere che furono 1 grandi 
industnali a trarre vantaggio 
da essa) . Anche in relazione 
a cio che il Nicholls scrive 
in alcune parti del sue saggio, 
la sua affermazione conclusi-
va che carattenstica del fasci
s m o fu « il des ideno di crea-
re una nuova forma di orga-
nizzazione politica che evitas-
»e I conflitti propri delle so
cieta industnali », appare del 
tutto sfocata e tnsuificiente. 

Sulla attuale crisi dell'antl-
letteratura in Paragone - Let-
teralura, n. 224 Carlo Berna-
ri in un saggio lntitolato Si
lenzio e futuro fa un inter-
vento assai rlcco dl lmphca-
zionl cultural! e di proposte 
valide a rllanclare la funzio-
ne ontologica della ricerca let-
teraria. L'occasione gli e of-
ferta da Le due tensioni di 
Ello Vittorinl. in cui Bema-
rl trova la «testimonianza » 
piu signlficativa e drammati
ca di un letterato che « ha 
finlto per rifiutare a la lette-
ratura: un approdo cui Vitto
rinl e pervenuto non tanto 
per avere distinto 11 ruolo di
verso dl ognuna delle due 
a tensioni », quella umanistica 
(• espressivo - affettiva a fer-
m a aU'esaltazione dl valorl e 
forme tradizionali in un cul-
to piu o meno espllcito ed 
esclusivo della • conservazio
ne a) e quella razionallstlca 
(aperta ad una visione sclen-
tifica e nuova del reale) quan
to per aver optato per questa 
ultima e compluto cosl la rot-
tura del rapporto dialbttico 
fra le due tensioni, necessa-
rio al « p r o c e s s o » dl ogni 
operazione letterarla o nel 
quale mantengono ognuna un 
ruolo specifico 

Una s imile scelta non ope
ra per il rinnovamento della 
letteratura, ma porta Inevita-
bilmente <al suo annienta-
mento cioe al silenzio a. Qui 
appunto, e 11 dramma di Vit-
t o n m e della € antiletteratu-
ta odiernaa. La vitahta della 
letteratura e nella dimensio-
ne di « futuro a — come « spe-
ranza-j o «at tesa del possi
bile a — che essa puo e sa rea-
lizzare. E, s iceome anche la 
scienza opera per U • futu
ro a propno nella postulazio-
ne di un m "O??!!?1!? * o do'ls 
• speranza a si verifica lac-
cordo o c l'mcontro a fra let
teratura e scienza. La produ-
zione letterana non ammette 
dunque. antinomia o rottura 
fra « l e due culture» essen-
do ambedue egualmente ne-
c e s s a n e alia «coscienza pro-
duttrice a dello scrittore. poi-
ch6 la tensione razionale (o 
scientifica) garantisce la pre-
senza del nuovo (de! c futu-

Lettere 

Per Aldo 
Braibanti 

Aurelio Lepre 

Caro dlrettore. 
non essendo stato, per an 

dUguldo, Incluso 11 nostra 
nocte nell'elenco del flrma-
tarl dell'appello In favore dl 
Aldo Braibanti, sottoscrttto 
d.t un gruppo dl uomlnl dl 
cultura, vorreromo rlbadlre 
la nottra adeslone all'appel-
lo medesimo. 

Cordlall salntl 
SILVIO R.1MAT 
SLRGIO SALVI 

r o » ) e quella umanistica da 
!o speci i icc letterano. la for
ma in cui la dimensione del 
futuro si attualizza e vive co
me « processo » riproducendo-
si , cos l , quasi « la forma ori-
ginaria » in cui « l 'uomo vive 
unicamente teso c l futuro a 
e «11 passato giunge so lo piu 
tardi, e il vero e proprio pre-
sente si puo dire che non 
e ancora giuntc ». 

II privilegiato di questo lo-
contro, a livello della «spe
ranza », sembrerebbe oggl 
quello della fantascienza. Ma 
Bernarl mostra come, in real
ta. nella letteratura fantasclen-
tifica (per essere essa piu o 
meno manipolata dal «pote
re a) ricorra «una costante 
nostalgica, passatista e con
servatrice a sicche. piuttosto 
che di una tensione verso il 
futuro, essa nsulta • canca di 
una tensione al passato », tan-
to da realizzarsi • come una 
delle operazioni piu suggest i 
ve della conservazione a. Que
sto perche la fantascienza ope
ra secondo gli scheml della 
« futurologia a a cui mteres-
sa non 11 «futuro a ma !a 
* futunbihta, cioe la nspon-
denza del possibile alio sche
ma predisposto a: cos! il « pos
sibile a perde la sua carica di 
K attesa a o di « speranza a al-
temati-.-a e assume una visio
ne « rassicurante per il pote
re a. L'alternativa come spe
ranza. come attesa, secon
do B e m a n . pu6 essere data 
solo dalla letteratura. alia 
quale perciO spetta U compi-
to di « ncuperare il contxnuo-
discontL'rjo, come dimensione 
del reale». Essa pu6 farlo 
perche, potendo reaiizzare « la 
unita deile due culture a « al-
r i n t e m o delle sue strutture 

cui pariecipano 1'una e i'al-
• a t * *-# j-f̂ _ » » i t U C *» I Q l / y i ^ s r V l l w i * 

re ;e relazion: fra la tensio
ns umanistica e quella razio
nale * fra le forme e 11 pro
cesso del loro formarsi ». La 
letteratura frova la sua vali-
dita neirunita delle due cul
ture, ma non nel senso c.^e es
sa debba npetere « 1 modi a 
della ricerca sc:en::f:.\"i. que!-
lo che occorre, invece e che 
si appropri dei «process: di 
trasformazione a della scienza 
coeva. Perc:6 essa, o.jgi, non 
pu6 ignorare, mettiarr.o 11 « re-
lativismo a o « la legge di ui-
dctermmatezza» che sono 
c matenali indispensabili a 
con cui « mettere in m o w il 
processo » anche nella ricerca 
letterana. II dramma di Vit-
torini. ?econae B e m a n , e nel 
fatto che egh non riconobbe 
alia letteratura la capacita di 
appropnarsi di questi « mate
nali » necessan ad a w i a r e un 
nuovo * processo » di ricerca. 

Questa appross:mativa e 
schemattca ricostruzione dl al
cune linee del discorso di Ber-
nari non nesce a dare se non 
una assai pallida idea di un 
saggio destinato a incidere 
nell'attuale dibattito cultura-
la. 

Armando La Torre 

A video spento 
ACCETTAZIONE Dl UN 

MITO — Dedicate al cine
ma western americano. la 
sesta vuntata di II giro del 
mondo — il programma 
curato da Glauco Pellegri
ni — ha mostrato con piu 
driarezza di altre occasioni 
i limiti profondi di questo 
viaggio attraverso la mu-
sica del cinema internazio 
nale. Qui. inlatti. il tema 
si presentava narrativamen-
te assai piu unitano die non 
nelle alire puntate: e v'era 
quindi occasione di tessere 
un discorso capace di indi
cate al pubblico una chia
ve nuova per intendere il 
filor.e forse piu popolare di 
tutta ta storia del cinema. 

Evitiamo un discorso spe-
cificamente musicale: 6 or-
mai accertato che questo 
panorama internazionale ha 
piu I'occhio alle immagint 
che Vorecchio al testo sono 
ro: ed evitiamo. dunque. an
che il ricco discorso che po 
teva essere ricucito sulla 
musica popolare americana: 
quella realmcnte nata dal-
Vepopea del West (da parte 
bianca e da parte indiana) 
e quella nata negli studi di 
Hollywood. Infatti. anche 
scarlata — o soltanto va-
gamente accennata — tan-
ta interessante materia nar-
rativa. restava pur sempre 
l'occasione di un lungo di
scorso sui reali mofit;i cui-
turali e politici dai quali 
prende vita e si sviluppa. 
variando notevolmente nel 
corso gli anni, il cinema 
western americano. 

Cosa si nasconde dtctro 
Vesaltazione dell'epopea del 

West'/ Urmai qualsiasi sto
ria del cinema dird che qui 
l'America tenta iion soltan
to di recuperarsi la digm 
td di una storia: r,on soltan
to fintje Vesaltazione del-
l'uomo forte e giuslo e, 
quindi. della liberta nella 
forza della gtustizia... II 
wesiern americano — a 
spesso in esso vanno com-
presc alcune opere fin trop-
po celebri — i I'esaliazio-
ne di un tnito per la misti-
licazione di una realta Es
so. infatti. & tutto teso a 
dimostrare che l'America 
d'oqgi nasce da quelle pre-
messe, le mantiene vive e 
le esalta nell'ordine della 
sua moderna organizzazione 
sociale. Bene. Proponendo 
almne sequenze di alcune 
fra le piu note opere del 
aenere. sia Glauco Pelle
grini che Mario Verdone 
(autnre del commentn) non 
rietcono mai a porre in 
eridema questo correita in-
terpretazione critica. Gli 
stessi film di Ford — dove 
pure Vepopea del West si 
ammanta di piu amhigui to-
ni di disperazione — sono 
stati offerti come una con-
ferma del mito. Ne~ vale 
che. qua e M. racconlien-
do Vindicazione offerta da 
alcuni film (un esempio: 
L'ultimo apache di Aldrich) 
si accenni a valulazwni me
no conformiste: il senso 
generate della puntata re-
sta quello di una esaltazio-
ne. entro la quale si perde 
perfino Vamara esasperazio-
ne del finale di Mezzogior
no di fuoco di Zinnemann. 

vice 

Preparatevi a.., 
Fantascienza (TV 1° ore 22) 

Dopo II consueto numero 
delta piu popolare (e ml-
gllore) rubrica lelevislva, 
i TV 7 », il primo canale 
propone un appuntamento 
con la fantascienza: un te
ma poco trallato dalla no 
stra tv. II telefilm e lnti
tolato « L'aslronave fanta-
sma », della serle < Ai con-
fini della realta » e porta la 
flrma di Don Medford. Vi 

si narra la storia dl tre uo-
mtnl che, a bordo di una 
cosmonave, giungono in un 
pianeta sconosciulo: dove 
trova no una cosmonave 
Identica alia loro e t>-e ca 
daverl. Scopriranno che si 
tratta d! se stessi. proiet-
lati nel futuro: e'e una pos 
sibilila d) sfuggire al de
stine che appare cosi se-
gnato? 

Programmi 

Televisione 1* 
12.30 SAPERE - II lungo viaggio: ta via dl Cristo 

13.00 SETTELEGHE - Itinerari di fine settimana 

13.3014 TELEGIORNALE 

16.30 M ILANO: CORSA TRIS - TROTTO 

17.00 LANTERNA MAG1CA 

17.30 TELEGIORNALE 

17.45 LA r v DEI RAGAZZI: a) La spada di Zorro; b) La 
facili scienza; c) Allegre avventure 

18.45 PICCOLA RIBALTA . Rassegna dl vlncitorl dl con-
corsl ENAL 

19.45 TELEGIORNALE SPORT - CRONACHE ITALIANE 

20.30 TELEGIORNALE 

21.00 TV-7 

22.00 Al CONFINI DELLA REALTA' - c L'astronave fan-
lasma a (telefilm) 

23.00 TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
17.40 L ILY C H A M P A G N ; 

18.55-20 1 BANDIT I DF 1. RE, da un romanzo dl Alessandro 
Dumas (quinta ° unlaid) 

21.00 TELEGIORNAl -

21.15 STORIE ITAI ' .'NE - c Un caso apparentemente facila > 

22.15 CRONACH-. DhL CINEMA E DEL TEATRO 

Radio 
NAZIONALE 

Giomate radio: ore 7, 8, 
10.12, 15. 17. 20. 23; ore 6.30. 
Sognale orar.o - Corso d; l,n-
gja n j l e s e : 8 30: Le can-
zoti: eel matt.no; 9C6: Co 
lorma m;i?icale: 10 05: Ui 
Rad.o per !e Scuo:e; 10 35: 
Lo ore cie'.la mj^.ca (pr;m? 
pane); H 30: Una voce pi-r 
vo:: b.ir.'.or!o Renato Ca 
pecch:; 12 05: CoTrapp'n'o. 
13.15: Appjntamor.to C*TI Pi-
ni> Do-.isz.o: 14 00. Tri>m ~-
Mti, rej.o-i.ii:. 14 37: L.-t no 
Bor^a d: M.Iano; 14 45: Zi 

sro; 15 45: Wee'<oni mj>-
ca'e: 16 00: Pro^raxma per 
i raiarz:: 17.10: Per vo: c o-
van:- !9(rt: Su: no^tn mer 
ca'.i; 19 !3: c La s:coor:ni 
M znon >. roTi.nzo A. Hon ore 
do Balzac: 59 33: Lu^a p.ar'<: 
20 15: II mor>io =ozre:o de!-
'."arte moiema; 20 4.5: Con
certo s.rJ. d.retto da Ma.\--> 
Rcn55i. 

SECONDO 

Giomale radio: rre 6.25, 
7.30, e.30. 9.30, 10.iO, 11.30, 
12.15. 13.30, 14.30. 15.30, 1S.30, 
17.30, 18.30. 19.30, 22. 24; 
ore 6 00: Sve*'.:.vi e ca»ra: 
7 43: B.liard.no a tempo i : 
m i^ca: 3 13: B ion v a i i o . 
S 18: Pan e d ^ p i n : 8 45: 
Le nostro orcho.>:re di ma 
s-ca leswra: 9 00: Come e 
pe.-cho; 9 !5: Rcv-nant:ca: 
9.40: InVrliki.o: 10 OV « G'.i 
ti'.t'.mi 1 o-n: di Pompei >; 
10 17: C i l d o e freHo: 10 40: 
S-vc.ale H.t Parade amo 
tcrzo: 11.35: Lo ca.'.Ton: ri.^-

gli anni "60; 12.20: Trasm:^ 
s:oni reg^or>ali: 13 00: H.t 
Parade: 13 35: D Senzalito-
to: 14.45: Per gli amici del 
disco; 15 00: Per la vostra 
discoteca: 1515: Violanista 
Leor,:d Ko.2an; 15.56: Tre m:-
cuti per te; 16 00: Concorso 
UNCLA per canoni njo-.-e: 
15 3.5: Pomer:d:ana; 18 00: 
Aperitivo xi musjea; 13.55: 
S.n no5tn mercati; 19 00: 
0-e'.!o Profazio canta il sud; 
20 01: S a m o fatii cosi; 20 43: 
Pavsaporto: 21.00: La voce 
do: lavoraton; 21.10: Lo 
Spettacolo off: 21.40: A!'e 
ere fisarmoruche: 21.55: Bo.-
:«t:rK) per 1 nav.santi; 22.10: 
H t Parade: 22.40: Concor=o 
UNCLA per canixi: nao-.-e. 

TERZO 

Ore 9 25: Trasm:ss:oru spe-
c:a'.i; 10 00: R. Schumoiin: 
10 35: Masiche pol-.ton-.che; 
11 00- R. Strauss; 11.45: M J 
f.che italiane d'ozgi: 12.10: 
Mer:d:a.-o di Greenwich; 
12 20: J. Brah.ns - A. Dvo
rak; 13 35: Concerto 5 rafon:-
co; 14 30: Concerto opers':-
crt: 15 05: E. Grjej; 15 30: 
A'.e>vandro Scarlatti: c II Da 
v.d >; 17 00: Le opn on: de 
£'.: a!tn: 17 20: Cor=o di lin-
Ciia xi3:e=e; 17 45: R Schu
mann: 18 00: NoV.z-c de' Ter-
zo: 18.15: Qaadrante econo-
m:<x>; 18 30: Mu-:ca l e « e r a ; 
18 45: P:cco'n pianeta; 19 15: 
Concerto d: ovtii <era; 20 30: 
n camm-no della fis:ca n't 
clearer 21 00: La febbre del-
1'oro: 22 00: H Glornale dtl 
Terzo: 22 30: In Ital.a e »l-
!"e-tero. 
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