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Il « quaderno » di « Critica marxista »

Un'esigenza
di materialismo
Un bisogno che nasce dallo sviluppo sfesso delle
conoscenze e dei processi reali nell'epoca presente
La rivista teorica del PCI,
Critica marxista, conclude il
primo decennio (il n. 1 apparve nel gennaio 1963) avviando un discorso nuovo
con il Quaderno Sul marxismo e le scienze (pp. 288,
L. 2000). Proprio perchè offre « suggerimenti e stimoli
più che risposte e soluzioni », credo che il Quaderno
susciterà ampie discussioni
e lascerà tracce durature
nella cultura italiana e nel
dibattito marxista.
Nell'appendice al Quaderno, vengono pubblicate (con
presentazione di L. Lombardo Radice) alcune pagine,
inedite, dei Manoscritti matematici di Marx, segno di
un interesse per le scienze
fisico-matematiche, per il
mondo della natura, per le
ideologie che nascono sul
tronco delle scoperte scientifiche, che i maggiori pensatori marxisti, da Marx ad
Engels a Lenin ebbero fra
loro in comune. Le diversità
di approccio fra questi tre
classici, l'unitarietà o il contrasto dei loro giudizi sulle
scienze della natura costituiscono uno dei temi del Quaderno, particolarmente nei
saggi di G. Prestipino Momenti e « modelli > della dialettica marxista, di S. Tagliagambe Sulla concezione
materialistica
delle
scienze
della natura, e di B. Cermignani Dialettica
scientifica e dialettica della scienza.
Problemi della critica marxista della scienza.
Questo rapporto del marxismo con le scienze, questa esigenza che fu avvertita dai classici di misurarsi
continuamente con le nuove
acquisizioni scientifiche, hanno tuttavia una storia travagliata, discontinua e oscillante. Nell'URSS, per esempio, vi è ora, a differenza
del campo artistico-letterario ove perdurano chiusure
e censure, un'interessante
fioritura di ricerche, anche
contrastanti fra loro, sul
rapporto fra scienza e filosofia ( 1 ) : ma p e r lungo
tempo, il materialismo dialettico è stato concepito più
.come un sistema di canoni
che come un metodo creativo. In Italia, per esempio, i
fondamentali contributi di
Labriola, Gramsci e Togliatti alla concezione del marxismo come < scienza della
storia » non hanno avuto riscontro nel campo delle
scienze naturali per vizio di
unilateralità, secondo alcuni,
ma anche per l'assenza di
una solida base strutturale
della ricerca scientifica nel
nostro paese, dominato culturalmente dalle correnti
idealistiche e da un positivismo spesso provinciale e superficiale ( 2 ) .
Nel marxismo occidentale
ed in quello orientale, per
dirla in modo sommario, non
mancano cioè contributi importanti, ma il loro volume
e la loro qualità non hanno
consentito di arricchire a
sufficienza il marxismo stesso. n é di aprire vie nuove
alla ricerca, né di esercitare
un' influenza rilevante nel
mondo degli scienziati e nelle opinioni scientifiche che
formano tanta parte del
« senso comune » delle moltitudini.

Un nuovo
interesse
Oggi, vi è un nuovo interesse. Credo che ciò derivi
innanzitutto dallo sviluppo
stesso delle conoscenze e
dei processi reali dell'epoca
presente: p e r armonizzare
natura e storia, sia come interpretazione dei fenomeni
che come azione trasformatrice compiuta dagli uomini, il marxismo (come corpus teorico e come movimento organizzato) • sembra
apparire più che mai storicamente necessario, ma si
dimostra al tempo stesso,
nelle sue attuali incarnazioni. insufficientemente attrezzato. Nel Quaderno di Critica marxista si tenta perciò
• di impostare correttamente
(non certo di dare esaurienti risposte) almeno t r e
questioni.
La prima è la possibilità
di comprendere meglio, in
base alle recenti acquisizioni, l'essenza dell'uomo, il
rapporto fra la sua animalità e la sua storicità, tra la
filogenesi (evoluzione naturale) e la sociogenesi. I contributi di F. Graziosi Chimica e storia negli organismi
viventi, di G. Di Siena Biologia, darwinismo sociale e
marxismo, di R. Venturini
Fisiologia del lavoro e sviluppo industriale e di V. Somenzi Cibernetica e materialismo dialettico esaminano a diversi livelli la possibilità di escludere finalmente dalla sfera dell'inconoscibile, e di sottrarre a definizioni arbitrarie e deformanti, questo essere vivente
• h i è diverso ma non sepa-

Al grande artista il massimo riconoscimento dell'Accademia

Una lettera
di Gastone
Manacorda

Eduardo: Il teatro eil mio lavoro

A proposito della trasmissione televisiva « Nascita di
una dittatura > abbiamo pubblicato Il 14 dicembre un articolo del compagno Antonio
Roaslo e una lettera del compagno Ambrogio Donini. Riceviamo ora questa lettera del
compagno Castone Manacorda.

<c Allo base della mia opera - ha detto ricevendo il Premio internazionale - c'è sempre il conflitto tra individuo e
società; se un'idea non ha significato e utilità sociali, non mi interessa lavorarci su » - Gli altri premi «Antonio
Feltrinelli» assegnati a Italo C a l v i n o / I t a l o Siciliano, Gianfranco Folena e Vittorio Sereni - Le motivazioni

« Mentre, appena ho scritto
In adunanza pubblica a clasla parola fine, mi prende una
si riunite, l'Accademia nazioprofonda antipatia per quel
nale dei Lincei ha assistito
mucchio di carta che aspetta
ieri mattina, nella Villa delimpaziente di arrivare al publa Farnesina a Roma, al
blico, finche tengo la commeconferimento del Premi « Andia dentro di me, invece, e
tonio Feltrinelli» per il "72,
ne sono il primo, solo e beato
assegnati alle Lettere. Il
spettatore, cerco di far si che
massimo riconoscimento, cioè
le mie tre attività teatrali si
il Premio internazionale (di
aiutino a vicenda, senza preventi milioni di lire), destivalere l'una sull'altra; e allora
nato quest'anno al Teatro, è
autore, attore e regista collastato attribuito a Eduardo De
borano strettamente, animati
Filippo, il quale — come dice
dalla
medesima volontà di dala motivazione della giuria
re allo spettacolo il meglio di
(composta di Enrico Cernili.
se stessi.
presidente. Ettore Paratore,
« Solamente quando mi sono
Mario Praz. Luigi Ronga, Luichiari l'inizio e la fine delgi Squarzina, Giorgio Strehl'azione, e quando conosco perler, Giovanni Macchia, relafettamente vita e miracoli di
tore) — « riassume nella sua
ogni personaggio, anche seconpersonalità tre figure rimaste,
dario, mi metto a scrivere.
nella pratica odierna del palQuesto momento lo rimando
coscenico, isolate e divise, ma
fio quando mi è possibile, perche, dal Ruzante a Molière,
chè mi rendo conto della reai nostri comici dell'arte, cosponsabilità
che mi prendo, e
stituirono gli elementi essenso quante difficoltà dovrò suziali della drammaturgia: lo
perare per rimanere fedele al
autore, l'attore e il regista ».
pensiero, senza lasciarmi sedurre dagli improvvisi capricParticolare spicco ha avuto
ci della fantasia. Però, una
nel quadro della manifestavolta che mi sono seduto al
zione, il breve discorso che
tavolino e ho riempito il priEduardo ha pronunciato, sul
mo foglio, lavoro rapidamente
tema « I l teatro e il mio lae con entusiasmo.
voro ». Ringraziando l'Accade- « Gli incerti del mestiere
mia dei Lincei, la commissionon mancano mai... e spesso
ne giudicatrice e il Presidenm'impunto su una situazione
La terza questione è il te della Repubblica, Giovanni
da sviluppare in modo da poLeone,
intervenuto
alla
cerirapporto fra storia e scienterla agganciare, più avanti,
za, fra scienza e lotta di clas- monia, e riferendosi argutacon un'altra situazione. Allomente
all'auspicio
che
il
prese, fra scienza e ideologia, sidente dell'Accademia Beniara. messo da parte il copione,
per non alzarmi dal tavolino
che oggi viene spesso iden- mino Segre aveva fatto, per
con un problema non risolto
tificata, in modo immediata- tutti i premiati, di «nuovi
mente accessibile ma forse ardui cimenti » e di « nuovi
— il che significherebbe non
riduttivo, come disputa sul- smaglianti successi », Eduardo
aver più voglia di riprendere
il lavoro per chissà quanto
la neutralità della scienza. ha detto di aver posto, protempo —, mi metto davanti
prio in questi giorni, la paL'argomento è affrontato da
un foglio bianco e scrivo verF. Selleri nel saggio Sulla rola fine, dopo vent'anni di
si.
che abbiano attinenza con
gestazione,
a
una
nuova
opeideologia nella fisica conl'argomento e con ì personagra
teatrale
intitolata
Gli
esatemporanea: e da un altro
gi del lavoro interrotto ».
mi non finiscono mai. « Spero
angolo visuale, quello della di
Eduardo, a questo punto,
poterla rappresentare, dutravagliata maturazione di
porta qualche esempio recitanrante la stagione, a Roma. aluna coscienza rivoluzionaria
do deliziosamente alcune sue
l'Eliseo» ha aggiunto. Poi ha
fra gli addetti all'attività
poesie, « funzionali » e quelle
cosi proseguito:
che sono forse le sue creazioni
scientifica, da S. Petruccioli
« Parlare in un luogo come
drammaturgiche più famose :
e C. Tarsitani nel saggio questo mi mette un poco in
'A gatta u" 'o palazzo e Tre
*Non neutralità» della scienimbarazzo, perchè il mio mezpiccerille (per Filumena Mar~
za e impegno del ricercato- zo d'espressione è il teatro e
turano), V valesse truva' pace
re.
parlare in pubblico non mi
(per Questi fantasmi!), L'eneriesce facile. E sì- Quando
m\ (per Napoli milionaria). E
recito, sono un artista che
analizzando con semplicità e
esercita la sua professione.
rigore un problema linguistima se parlo in pubblico dico, sorto appunto al tempo di
vento un uomo che fa il meNapoli milionaria — come far
stiere di un altro... • •
esprimere la protagonista femminile della commedia, Ama«Non vi parlerò delle mie
lia. quando costei, nella sua
commedie — non tocca a me
fortunosa ascesa, comincia ad
giudicarle — ma dei vari eleAltri aspetti del probleadoperare certe parole « diffimenti
che
concorrono
alla
loma, come il rapporto fra
cili» (prudentemente troncanro nascita, da quelli più esscienza e organizzazione del
dole prima della perigliosa delavoro (che sarà il tema del senziali di sostanza a quelli.
sinenza, e storpiandole per lo
Convegno promosso dall'Isti- non meno importanti, di forimpaccio sussiegoso della dizione , cosicché, metti caso,
tuto Gramsci p e r l'aprile ma. Premetto che eccettuati
l'anemia diventerebbe l'enemì)
1973), fra scienza, sviluppo pochi lavori scritti da giova— Eduardo risale, ancora una
delle forze produttive e pro- ne per esercitare la mano, o
, volta, dalla forma alla sostancessi rivoluzionari (che me- composti più tardi per nej za, richiamando davanti alla
cessità di mestiere, alla base
rita maggiore attenzione da
coscienza di tutti i presenti
dei
mio
teatro
c'è
sempre
il
parte di tutto il movimen« l'eterna anemia del popolo
conflitto
t
r
a
individuo
e
soto operaio) sono accennati
napoletano ». Quindi cosi concietà.
Voglio
dire
che
tutto
ma non approfonditi nel
clude, aDDlauditissimo:
ha
inizio,
sempre,
da
uno
stiQuaderno: il quale, p e r ciò
« La storia del mio lavoro
che contiene ma anche p e r molo emotivo: reazione a una
termina con la parola "fine"
ingiustizia;
sdegno
per
l'ipole sue lacune apre nuove crisia mia ed altrui; solidascritta in fondo all'ultima papossibilità di intervento sia rietà
gina del copione. Poi ha inizio
e
simpatia
umane
per
la storia del nostro lavoro.
per i numeri successivi di una persona o un gruppo di
tanti è stato senza dubbio u
la catena che lo legava ai che .o parlo e ragiono, ascol- quello che facciamo insieme
Critica marxista che per l'in- persone, ribellione contro leg- personaggi e dando ai peisosieme delle attività editoria- gi superate, anacronistiche naggi parole per esprimersi. Tribunale di Napoli. A quat- suoi compagni, se la sbattè tando ì loro casi, le loro la- noi attori e voi pubblico: perchè è bene che lo sappiate,
Occhi e orecchi miei sono sta- tordici, quindici anni avevo sulla fronte: il sangue schiz- mentele.
li della sinistra italiana.
nel mondo d'oggi; sgomento ti asserviti da sempre — e un amico, nipote di un avvo- zò nell'aula, tutto il suo volto
non solo quando recito, ma già
«
Ma
tornando
all'argomenNel complesso, di fronte di fronte a fatti che, come le non esagero — a uno spirito cato napoletano di nome Trio- divenne una maschera di san- to: dopo aver avuto l'idea e da quando scrivo io lo preveai tentativi di schiacciare il guerre, sconvolgono la vita di - osservazione instancabile, la, abitante a Portalba. Fu gue. Da quel ragazzo, dopo averla sommariamente rive- do. il pubblico. Se in una comtanto tempo, nacque il per- stita di forma, comincia un
media vi sono due. cinque.
marxismo sotto il peso del- dei popoli; eccetera. I n gene- ossessivo, che mi ha tenuto e lui a .portarmi in Tribunale sonaggio
del protagonista di periodo lungo e laborioso, du- otto personaggi, il nono è il
la
prima
volta».
•
rale,
se
un'idea
non
ha
signimi
tiene
inchiodato
al
mio
le nuove scoperte, e di fronpubblico: il coro. E' quello a
e utilità sociali, non prossimo, e che mi porta a
E qui Eduardo, parzialmen- De Pretore Vincenzo ».
rante il quale per mesi, più
te al rischio di una rispo- ficato
Eduardo continua: « In Tri- spesso per anni, mi tengo cui do maggiore importanza.
m'interessa lavorarci su.
lasciarmi
affascinare
dal
mote
improvvisando,
ha
ricordasta dogmatica e sommaria ai
do di essere e di esprimersi to, con la sua straordinaria, bunale tornai diverse volte dentro l'idea. Non mi sono perchè in definitiva è lui a
nuovi quesiti teorico-pratici
« Naturalmente, mi rendo dell'umanità.
inimitabile capacità evocati- con il mio amico, poi presi
mai pentito di avere aspet- dare le vere risposte ai miei
posti dalla rivoluzione scien- conto che quello che è vero
ad andarci da solo e a poco tato a mettere penna su car- interrogativi. Ma questa nostra
va,
una
sua
prima
«tremen« Un'idea, in fondo, non è da esperienza » di « osservato- a poco misi insieme una fol- ta: se un'idea non è valida, storia comune la conoscete
tifico-tecnologica, risulta da per me può non esserlo per tanto
difficile averla, ma difme. se non meglio di
questi scritti — come scrive altri, ma io sono qui per par- ficilissimo è comunicarla, dar- re ». « Tre ragazzi, smunti e la di diseredati, di ignoranti. poco per volta sbiadisce, scom- quanto
me...
di
vittime
e
aguzzini,
di
lalaceri,
sudati,
sporchi,
incatepare.
non
ti
ossessiona
più;
larvi
di
me...
E
dato
che
la
L. Geymonat nel suo conle "forma". Solo perchè ho
dri, prostitute, imbroglioni, di
« Quanto all'argomento che
tributo Metodologia neoposi- pietà, lo sdegno, l'amore — assorbito avidamente e con nati con bracciali di acciaio. creature eroiche ed esseri bru- ma se lo è. con il tempo ma- mi era prefisso di trattare —
Dovevano
essere
giudicati
per
tura
e
migliora,
e
allora
la
le
emozioni,
insomma
—
si
avtivistica e materialismo diapietà la vita di tanta gente
tali. Ancora oggi essi sono commedia si sviluppa come Il teatro e il mio lavoro —,
vertono nel cuore, in questo ho potuto creare un linguag- qualche furtarello, forse uno con
lettico — che l'esigenza di
me. assieme a tanta altra testo e anche come teatro, co- buttando giù queste cartelle
scippo,
cose
del
genere.
Quanun ritorno al materialismo senso posso affermare che le gio che. sebbene elaborato do il primo fu condannato, umanità che man mano ha me spettacolo completo, mes- mi sono accorto che esso si
idee mi nascono nel cuore teatralmente, diventa mezzo non si rassegnava ad aspet- accresciuto la folla iniziale. so in scena e recitato nei mi- sarebbe prestato per buttarne
non nasce da « fedeltà ai prima
che nel cervello. Poi
espressione dei vari perso- tare le condanne degli altri. E quando parenti e amici si nimi particolari, esattamente giù tante e tante altre, fino
classici del marxismo >, ma ci lavoro su con la mente e di
naggi e non del solo autore. Io me ne voglio andare, di- meravigliano che io possa re- come io l'ho voluto, visto e a comporre un intero volume.
« per un motivo serio e con- allora ho bisogno dei sensi
Per me, qualsiasi posto costi- ceva. Tentarono di calmarlo, stare cosi a lungo solo, ap- sentito e cerne, purtroppo, non Mi sono però fermato, ricorvincente: perchè si trova in
per rendere le idee concrete, tuisce un campo di osserva- lo fecero sedere. Lui ebbe una
parentemente inoperoso, non lo sentirò mai più quando sa- dando la laoidaria frase di
Pulcinella: Quant'è bella 'a
grado di abbozzare una nuo- comunicabili, affidandole ai
zione, ma uno dei più impor- esplosione di rabbia, prese sanpo che è con quella gente rà diventato realtà teatrale.
morte 'e subbeto! ».
va forma di materialismo —
non più meccanicistico ma
I quattro premi « Antonio
Feltrinelli» riservati a cittadialettico — che risulta cadini italiani (dieci milioni di
pace di enunciare in termilire ciascuno) sono stati cosi
ni filosoficamente corretti
attribuiti: per la narrativa a
quanto vi è di più significaItalo Calvino, di cui la comtivo nell'effettiva dinamica
missione giudicatrice (Enrico
della scienza >. Vi è oggi, in
Cernili, presidente. Gianfransostanza, un intreccio fra il
co Contini, Ettore Paratore,
maturare di u n a coscienza
Mario Praz. Natalino Sapegno.
politica più avanzata fra i
relatore)
rileva la «amara,
ricercatori, il maggiore inma
sempre
vigile e armata,
teresse del marxismo per la
modernità »; per la storia e
scienza ed il sorgere di un L'analisi del tardo capitalismo sulla linea della « scuola d i Francoforte » - Il « deficit di legittimazione » della
critica della letteratura (com« bisogno di marxismo > dalmissione giudicatrice: Enrico
lo sviluppo stesso delle cosocietà borghese • Una tesi non dimostrata: l'eclissi della. coscienza d i classe nel proletariato
Cernili. Umberto Bosco. Antonoscenze scientifiche: tre fenino Pagliaro. Natalino Sapenomeni concomitanti, spesso
gno. Giovanni Macchia relaA
Roma,
nei
locali
della
Bidelle
opere
di
Hegel,
di
Marx.
rizzato
da
un
forte
interventati
da
Habermas
per
far
incostituiscono
piuttosto
delle
sfasati e comunque non sotore) a Italo Siciliano; per la
blioteca Tedesca (Goethe-Ine di Freud, sia la critica delto regolatore dello - Stato ai travvedere questa crisi di con- particolarità della storia tevrapponibili fra loro, ma se- stituii Jurgen Habermas ha
teoria e storia della lingua letla società moderna, intesa non
vari livelli economici, sociali
senso, vi sia la posizi sne « e- desca.
gno comune di una tendenteraria
(commissione giudicatenuto una conferenza sul tetanto come società capitalistie finanziarli, avrebbe diluito versiva » in cui l'arte surreaIl secondo interrogativo.
ziale ricomposizione dell'unima. « Alcune ipotesi sul po- ca, ma come società industriatrice:
Giacomo
Devoto, presila crisi ciclica ih una situa
lista si pone di fronte a quelstrettamente connesso al pri
tenziale di crisi nelle società
le, dominata dalle forze, prozione inflazionistica continua.
tà fra scienza e lavoro.
la che egli definisce « l'idea
dente.
Umberto
Bosco. Bruno
mo. riguarda quella clie, paneocapitalistiche ».
gressivamente ostili all'uomo. ma controllata, ed eliminato
borghese di utilità ».
Migliorini, Antonino Pagliaro,
rafrasando
una
celebre
formu
della scienza e della tecnica.
l'identità delle classi, sino a
Giovanni Berlinguer
Nato nel 1929 a Gummer
A conferenza finita, • allo
Giuliano Bonfante relatore) a
la di Horkheimer, potremmo
A questo proposito Habermas
far scomparire la coscienza
sbach. Habermas appare più
ascoltatore rimangono p n n
Gianfranco Folena; per la poechiamare
l'eclissi
del
proletadi classe. Di questo « tardo caattempato dei suoi 43 anni. ha mostrato un'indubbia dose
ci pai mente due dubbi. Il prisia (commissione giudicatrice:
riato rivoluzionano. Nelle padi autotroma. quando, all'ini
pitalismo », ha osservato il
(l, E' apparso proprio in forse a causa dei capelli bianmo. riguarda la natura del
Enrico Cernili, Umberto Borole
di
Habermas
la
classe
zio della conferenza, tentan
filosofo, saremmo tutti «'parquesti giorni il voi. L'inter- chi. delle spalle leggermente in
lo storicismo di Habermas
operaia.
la
classe
degli
onerai
sco,
Mario Praz, Diego Valeri,
do di sistemare il microfotecipi e vittime ».
pretazione materialistica, del- curvate, del tono uniforme
Quando egli parla di una « so
salariati, non si presenta più
Natalino Sapegno, relatore)
la fisica quantistica. Fisica e
della voce e dell'espressione no che funzionava male, ha
I pericoli che fronteggiano cietà a capitale maturo », gene
come un soggetto storico og- a Vittorio Sereni, nella cui
detto: «dovrei cominciare col questa società sono le crisi di
filosofia in URSS, di M. E. un po' sofferente che ha sul
ratizza, in sostanza, gli aspct
gettivamente antagonistico al
Omelyanovskij, V. A. Fock ed
risolvere un problema tecnico».
opera, dice la motivazione
volto, dietro le lenti cerchiati predominanti del capitali
razionalità e le crisi di legittimodo di produzione capitalialtri, a cura di S. Tagliagam- te da una sottile montatura
Habermas ha esordito disa trova la sua espressione il
smo quale si presenta in quel
mazione. Secondo Habermas,
stico. e. proprio per ciò. tenbe, con prefazione di L Geymetallica Habermas, come ha sertando sul concetto di crisi,
paese che egli conosce più da
senso squallido e sconfortato
queste ultime sono partico
denzialmente • rivoluzionario.
monat, Feltrinelli, Milano, pp. ricordato Gianni Staterà nele sui diversi modi in cui quevicino, la Germania occiden
larmente degne di attenzio
del nostro mondo di oggi, in
Essa, dopo aver effettuato un
494, L. 8.000. E' da segnalare
sto concetto si configura in
la introduzione, è stato allie
tale Sin qui, niente di male
ne.
e.
secondo
il
suo
suggerì
termini
di virile rappresentainoltre che la rivista Voprosy vo di Horkheimer e di Ador- diversi ambiti e in diverse epo
«compromesso di classe parAnche Marx scrisse // Capitale
mento conclusivo, dovrebbero
zione, senza ombra di retofilosofi! ha aperto un dibattiziale»,
sarebbe
ormai
sostanche
di
pensiero.
Ha
quindi
os
no. e ha ottenuto nel '67 la
studiando come il modo di
costituire il campo privilegia
to, da alcuni mesi, su Uomo- cattedra di sociologia presso
zialmente intenta a vendere la rica, senza pretesti consolaservato che Marx è stato il
produzione capitalistico si era
to della futura indagine em
tori ».
scienza-tecnica, con contribu
propria forza-lavoro. tramUe
primo che ha dato una im- pirica sulle possibili crisi del
quell'Istituto per la ricerca so
venuto sviluppando in una na
ti di notevole interesse.
la
mediazione
sindacale,
a
un
Festeggiatissimi tutti i prepostazione
scientifica
al
con
ciale cui si legano il nome e
zione determinata, l'Inghilterl'attuale sistema economico
cetto di crisi della società Fa
prezzo « quasi politico »: a un
(2) La pubblicazione recenla fama della « scuola di Fran
miati. Tra i presenti alla cerira. Ma ciò, e cioè il riferì
sociale. Così Habermas ha spo
cendo perno sulla centralità
prezzo cioè che risponde alte di Quattro lezioni e una
coforte »: scuola di cui. asmento preciso al paese più
monia, oltre il presidente delstato l'accento dalla caduta
della grande crisi del *29 per
perizia, del clinico positivista
sieme a Alfred Schmidt. è ri
evoluto della propria epoca. la necessità di stabilizzazio- la Repubblica, erano il pretendenziale del saggio di prò
la stona contemporanea. Ha
A Murri (Zanichelli, pp 192)
ne dinamica del sistema ecotenuto, come è stato scritto.
gli aveva appunto consentito.
fitto, in cui Marx ravvisava
sidente del Senato, Pantani,
mostra che m quella corrente
bermas ha tracciato i confinomico. Ma Habermas non
« uno dei più illustri segua
cori un vigoroso sforzo d'astral'elemento strutturale atto a
il vice presidente dalla Camevi è stato anche molto di va- ci». Recentemente ha lasciani che separano il capitali
dimostra questo assunto né
zione, di cogliere 1 tratti sadeterminare il crollo della s o
lido, che meriterebbe (più
to quell'Istituto per un altro smo del XIX secolo, che dechiarisce sino a che punto ra Lucifredi, il ministro Balienti e specifici di tutta la
cietà capitalistica, a un feno
delle estemporanee riesumafinisce come « capitalismo con
centro di ricerca interdiscipli
formazione economico-sociale
questa riduzione del ruolo dini Confalonicri in rappresenmeno sovrastrutturale quale il
zioni, come quella di Lombrocorrcnziale », dall'attuale sinare* l'Istituto Max Piante
capitalistica. Invece in Haberstorico di una classe sociatanza del governo, il presiden«
deficit
di
legittimazione
».
so! un'analisi approfondita e
stema economico-sociale: il
mas il riferimento, peraltro
le sia frutto dell'abbandono
cioè
la
fatale
perdita
del
conte
della Regione Lazio, espoET
appena
il
caso
di
ricorcomplessiva di questa espe« tardo capitalismo ». . Queimplicito,
alla
Germania,
semdi
una
prospettiva
ideologica
senso
delle
«
masse
»
al
siste
nenti
del mondo artistico e
dare come il centro degli inrienza, e dei suoi rapporti
st'ultimo. che è una sorte
bra appesantire l'analisi dei
in cambio di un'altra,
ma capitalistico. E, sotto queculturale,
dirigenti politici e
teressi più tipici della « scuocon la storia politico-culturadi risposta globale del capitapossibili sviluppi del « tardo »
sto profilo, appare significala », che opera una sintesi le alla crisi del '29, carattete dei primi decenni dell'Itaparlamentari,
fra 1 quali il
capitalismo
con
elementi
che
tivo che, t r a sii esempi porFernando Liuzzi compagno Giorgio Napolitano.
lia unita,
originale quanto discutibile
rato dagli altri viventi, che
è oggetto ma anche soggetto
della ricerca, che è plasmato dalla natura e dal lavoro
ma con la sua ' azione trasforma il proprio ambiente
di vita, ed in qualche misura se stesso.
La seconda questione è la
interpretazione della natura,
cioè il rapporto fra l'accrescimento delle singole conoscenze (chimiche, fisiche,
etc.) e la possibilità di individuare leggi e processi
universalmente
validi. Il
Quaderno affronta soprattutto la concezione fisica della
natura, privilegiando quel
ramo della scienza che ha
avuto nell'ultimo secolo il
più rigoglioso sviluppo, e
che ha dato vita a maggiori
dispute filosofiche, • con i
saggi di E. Bellone Note sulla rivoluzione scientifica nella prima metà
dell'Ottocento, di G. Giorello La crisi
delle scienze tra meccanicismo e materialismo, di U.
Giacomini Aspetti e problemi della teoria della relatività.

Scienza
e lavoro
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Caro Direttore.
ha fatto molto bene « l'Unità» del 14 dicembre a pubblicare nella stessa pagina l'articolo del compagno Roasio e la
lettera del compagno Donini, a
proposito della trasmissione televisiva e Nascita di una dittatura », alla quale ho collaborato
come consulente storico. Molto
bene, perché così si è dimostrato in concreto, come meglio non
si sarebbe potuto, la differenza
tra critica costruttiva ed educativa da una parte, e critica settaria e disorientante dall'altra.
Roasio attacca il punto debole
del lavoro televisivo: il biennio
rosso con particolare riferimento alle manifestazioni anticom
battentistiche e agli scioperi, ma
passa poi a dare un contributo
di informazione solida e chiarificatrice su questi punti così
controversi, allora in politica ed
oggi in istoriografia. Tanto con
troversi, vorrei aggiungere, che
alla tesi dell'anticombattentismo.
come una delle principali causo
della tensione politica di quegli
anni, ha portato un contributo
non lieve, e a mio parere esa
gerato. la testimonianza di un
antifascista della statura di Fer
ruccio Parri.
Roasio ribadisce la vecchia, e
pur valida, tesi della mancata
funzione di guida politica del
Partito socialista di allora. Siamo d'accordo, purché si aggiunga che anche la polemica anticombattentistica è un aspetto, e
non dei minori, di questa carenza di guida. Si tratta di un'esperienza della quale i socialisti e
i comunisti fecero tesoro nel secondo dopoguerra, sebbene la
seconda guerra fosse stata una
guerra fascista e in nessun mo
do giustificabile con fini « naiio
nali ». Ma ripeto, la critica di
Roasio è costruttiva, ed io non
solo la accetto ma in buona par
te la faccio mia. senza per questo sottrarmi alla parte di responsabilità che mi spetta co
me consulente della trasmissio
ne di Zavoli. tanto più che Roasio afferma, senza preconcetti.
che sulla trasmissione nel suo
complesso « si potrebbero dir^
molte cose e non tutte negative ».
Non posso dire altrettanto del
la lettera del compagno Donini.
secondo il quale in « Nascita di
una dittatura » tutto sarebbe ne
gativo. niente si salverebbe, e
il sottoscritto e i colleghi con
sulenti sarebbero dei poveri
sprovveduti coinvolti da forze
oscure in una « triste faccen
da » e in una « penosa avventura ». Alcune affermazioni di
Donini sono prive di fondamento. Non è vero che gli esponen
ti dell'antifascismo intervistati
siano pochi, e posso testimonia
re che le loro interviste non
sono state intenzionalmente « ridimensionate o mutilate» come
Donini afferma sulla base di chi
sa quali informazioni. Davvero
occorre ricordare che ad antifa
scisti come Nenni. Terracini. Li
Causi. Colombi, specialmente i
primi due, è stato dato uno spa
zio larghissimo? E che le stesse testimonianze dei fascisti non
si risolvono in una apologia del
fascismo?
Mi duole dovere scendere a
confutare affermazioni di fatto
vericate e verificabili da tutti.
Ma non posso tacere che Donini. forse inavvertitamente.
preso dalla polemica travisa i
fatti quando afferma che un exgerarca fascista (Landò Ferretti) avrebbe chiamato traditori
t quelli che non la pensavano
come lui ». Chi ha seguito la
trasmissione sa benissimo che
la concitata aggressione di Fpr
retti era chiarissimamente diretta contro un altro ex-fasci
sta. il Fasciolo. e metteva in
luce la miseria interna del fa
seismo. Che cosa resta, allora.
delle argomentazioni di Donini?
Che i giornali fascisti di og£i.
facendo il loro sporco mestiere.
abbiano tirato al loro mulino la
poca acqua disponibile (sempre
meno acaua avrebLe almeno dovuto riconoscere Donini — col
proseguire delle puntate)? Se
non erro, Lenin soleva dire che
la verità è rivoluzionaria. E la
verità è che fra il 1919 e il 1926
in Italia il movimento operaio
sub! la più grave sconfitta ' di
tutta la sua storia non solo italiana ma internazionale. Perché.
oggi, non si deve guardare con
chiara consapevolezza a quesia
realtà? E per quale altra via.
se non attraverso la twnoscenza storica, si può acquistare coscienza del sempre presente pe
ricolo della reazione, della ferocia con la quale la reazione
si rivale dei pericoli corsi, del
le conseguenze terribili che la
reazione antioperaia può avere
sulle vicende di un intero paese?
Dissento perciò, ancora una
volta e radicalmente, da Donini
quando egli dice che la trasmissione «aggrava la già gravissima diseducazione storica dei
giovani italiani di oggi ». Forse
Donini non conosce bene i giovani di oggi se li tratta cosi
dall'alto in basso e non sema
una punta di malcelato dispregio. Io ho fatto un'esperienas
contraria in proposito. Ho discusso volta per volta le puntate di «Nascita di una dittatura » con ì miei studenti dell'Università di Catania ed ho constatato che avevano afferrato
chiaramente la linea antifascista della trasmissione, che nessuno era caduto nell'equivoco.
che tutti ne avevano tratto stimolo alla riflessione crìtica. Può
ben accadere che giovani studenti. forti solo di una modesta
preparazione, del loro senso politico e del loro desiderio di sapere, diano prova di una capacità critica supcriore a quella
di certi vecchi professori di storia pur ricchi di esperienza politica.
Grazie e fraterni saluti.
CASTONE MANACORDA
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