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STUDI DI URBANISTICA, BIOLOGTA E SOCIOLOGIA 

L'uomo e la citta 
HENRY LABORIT, «L'uomo e la 
cltta », Mondadori, pp. 255, L. 2 500. 

Non si tratta di un sagglo di urbani-
•tica, come Jl titolo potrebbe far crede
re, anche se si parla di citta. In questo 
libro Henry Laborit ha tentato di inte-
grare in una visione unitaria concezioni 
che derlvano dallo sviluppo di vari set-
tori della ricerca biologica (sistema ner-
voso, evoluzionistica, genetica, scienza 
del comportamento, ecc.) e concetti so-
Ciologici piu tradizionali. II tentativo si 
propone dl analizzare lo sviluppo e le 
caratteristiche dei moderni agglomerati 
umani, nonch.6 le conseguenze sociali e 
biologiche della loro struttura. 

Bisogna dire subito che questo tenta
tivo di integrazione non appare soddi-
ifacente e glunge a conclusioni sterili 
innanzi tutto a causa di un sostanziale 

eclettismo, con la conseguente mancan-
za di una teoria generale della dlnamlca 
delle societa umane. II trascurare la 
divisione della societa in classi antago-
niste ed il ruolo fondamentale delle 
lotte di classe e per di piu travisare il 
concetto di «profitto» come semplice 
espressione della domlnazione di gruppi 
umani biologicamente e non socialmente 
definiti, conduce in un labirinto di con-
traddizioni e di vicende particolari da 
cui 1 autore pu6 uscire solo mediante la 
facile previsione di una evoluzione bio
logica della specie umana in una dimen-
sione temporale cosl vasta ed indefinita 
da trascendere la « storia ». 

A questo difetto fondamentale di na-
tura teorica ed ideologica si accompn-
gnano un fastidioso trionfalismo biolo-
gico. una notevole superficialita nello 
enunciare certl aspetti della biologia mo-

derna ed inline una sostanziale erronei-
ta nel modo di concepire l'origine della 
variability genetica ed i meccanismi del
la selezione naturale. > 

La radice del pensiero dl Laborit va 
ricercata in una spiccata tendenza al 
« riduzionismo » biologico, che in questa 
particolare occasione prende l'aspetto 
piu moderno di «comportamentismo». 
Secondo Laborit, a parte le soluzioni di 
fondo che l'evoluzlone biologica prima o 
poi dara dei probleml umani, e la scien
za del comportamento che potra offrire 
soluzioni «storiche», ma questa conclu
s ion appare cosl debole anche al lettore 
piu benevolo, da ingenerare una visione 
pessimistica sulle possibilita concrete di 
risolvere i problem! piu urgenti dell'uma-
nita. 

Franco Graziosi 

La metropoli 
analizzata 

EUGENE HENARD, « La co-
struzione della metropoli», 
Marsilio. pp. 220. L. 3.800. 

LA necessita che si viene 
Oggi ponendo all'interno del; 
le scienze urbanistiche di 
continua e crescente chlarifi-
cazione dei metodi e dei si-
gnificati, delle competenze e 
della enorme quantita di in-
terrelazioni che teoricamente 
ed operativamente informa-
no il terreno. suggerisce una 
sempre maggiore considera-
zione di quanto e stato pro-
dotto e scritto nell'ambito dei 
pensiero urbanistico moder
no. dal momento della sua 
formazione in poi, che e gros-
so modo individuabile in una 
fase gia avanzata della citta 
moderna, e cioe dal la secon
ds meta del secolo scorso in 
poi, quando gia il rapporto 
tra forma urbana e l'insieme 
dei contesti ai quali veniva 
storicamente a rispondere de-
nunciavano ormai precise li-
nee di crisi; un important© 
materiale teorico e stato ri-
filtrato alia luce di una pro
blematics • attuaie. . facendo 
emergere figure di urbanisti 
e di pensatori di notevole im-
portanza sia dal punto di vi
sta critico che filologico. 

Pu dell'altr'anno ad esem-
pio un saggio di un urban!-
sta inglese. Unwin, intitolato 
«Pratica della progettazione 
urbana» che tra l'altro era 
stato il testo con il quale si 
volevano dare delle indicazio-
ni alia stesura del town plan
ning act londinese del 1910; 
recentemente e stato riaffer-
mato un altro teorico. appar-
tenente agli inizi del pensiero 
urbanistico contemporaneo. 
Eugene Henard. un francese 
che ebbe un ruolo non indif
ferent* nelle operazioni urba
nistiche parigme verso la fi 
ne del secolo. Lavoro nel 
• Travaux de Paris ». fece par 
te della « Society Centrale des 
Architectes». collaboro alle 

esposizione universal! di Pari-
gi dell'89 e del '900. oltre ad 
una intensa attivita saggisti-
ca che e stata riunita in un 
unico volume dal titolo «La 
costruzione della metropoli». 

Tutta la riflessione urba-
nistica dell'800 si era gia am-

Eiamente immersa in un di-
attito che tendeva a coglie-

re l'insieme degli aspetti e 
delle implicazioni sociali ed 
econorniche che inevitabilmen-
te emergevano dalla formazio
ne e dallo sviluppo della cit
ta moderna, un lungo arco di 

pensiero che parte dalle pri
me formulazioni utopistiche 
di Owen sino alle piu concre
te proposte dei sociologi ingle-
si come Howard, ad esempio, 
che collaboro alia formazione 
delle prime citta giardino, o 
dei tedeschi come il Sitte e 
altri. La critica ha comun-
que chiarito come tutta l'ur-
banistica dell'800. estranea an-
cora ad una piu precisa ana-
lisi storico economica. scade-
va in una visione politica che 
impediva di cogliere la real 
ta dei fenomeni interni alia 
crisi urbana. fenomeni di na
ture strutturale. legati quindi 
alia gestione capitalistica ed ai 
rapporti di classe, e si veniva. 
esaurendo quindi in una itfeo-
logia riformatrice, caratteri-
stica di tutta la formazione 
della citta borghese. 

Indicativo e il saggio di 
Unwin. nel quale la tendenza 
riformatrice si esplica in una 
concezione normativa da cui 
pero e ancora estranea 
ogni consapevolezza struttu
rale della citta. Henard rap-
presenta invece un momento 
di piii avanzato interesse pro-
prio perche in bilico tra una 
ideologia ancora ottocentesca 
e l'intuizlone gia piu esprefsa 
mente problematica della cit
ta come apparato funzionale 
all'interno -del sistema pro-
duttivo capitalistico. 

Questa angolazione pone ov-
viamente Henard in un mo
mento piu avanzato nell'ana-
lisi della cltta e nelle indivi-
duazioni delle sue caratteristi
che strutturali. concentra-
zione, trasporti. livelll della 
comunicazione. le parti della 
citta, ecc. portandolo a risol-
versi nell'accurata descrizione 
di un piano alternativo alia 
Parigi Haussmaniana. che gli 
vede gia allora insufficiente a 
reggere l'impatto con lo svi 
luppo del mondo capitalisti
co e di conseguenza con la cre-
scita della capitale industriale. 

Spetta insomma ad Eugene 
Henard l'aver colto certi si-
gniflcati della organizzazione 
urbana. che erano quasi sem
pre sfuggiti alia teoria del
l'800. ancora incapace di ve 
dere la citta come prodotto 
di quella stessa struttura eco
nomica della quale in concju. 
sione ne rappresenta logica-
mente il momento operativo 
e funzionale; un buon libro in
somma. brillantemente intro-
dotto da D Calabi e M. Po
ling. 

Alessandro Pagliero 

Capitalismo 
e urbanesimo 

P.H. DERYCKE, « Economia 
urbana», I I Mulino, pp. 240, 
L. 2.500. 

A.A. V.V. Imperialismo e ur-
banizzazione in America La-
tlna, Mazzotta. pp. 228. Lire 
2.800. 

Piu che una sintesi dei vari 
filonl della scienza urbana, 
quale vorrebbe essere, il libro 
di Derycke e una rassegna — 
alle volte anche fastidiosa — 
dei metodi proposti nel mon
do per lo studio della «eco
nomia urbana »: analisi delle 
« reti urbane » (l'insieme del
le citta che forniscono servizi 
di tipo urbano a una zona de-
terminata), degli spazi urba-
ni. della crescita delle citta e 
dei suoi costi. 

Occorre dire che i metodi. 
illustrati partono dalla impli-
cita accettazione dell'attuale 
meccanismo economico socia-
le (capitalistico), e dal mo
do nel quale esso si riflette 
nella citta ;e si concretizzano 
in proiezioni nel futuro delle 
tendenze e comportamenti sta-
tisticamente accertati fino ad 
oggi. 

Osservazioni anche interes-
santi come - l'identificazione 
del nuovo elemento propulsore 
della citta nei servizi. riman-
gono sempre all'interno di 
questa sostanziale accettazio
ne di un tipo dl sviluppo urba
no che occorrerebbe quanto 
meno discutere. Tre pagine 
striminzite, quasi a sgravio di 
coscienza. sono dedicate al 
problema della partecipazione 
dei cittadini alle scelte che 
riguardano lo sviluppo della 
citta: ma non basta citare — 

oltretutto fraintendendolo — il 
Lefebvre col suo « Diritto alia 
cltta ». E* palese che un'Impo-
stazione di questo tipo trova 
la sua matrice nella situazione 
di prepotere tecnocratico de-
terminatosi in Franc ia col gol-
lismo. 

Quanto al merito delle teo-
rie sull'economla urbana. si 
riconosce il fallimento del ten
tativo di creare un modello 
generale dello sviluppo urba
no. Emerge quindi rincapaci-
ta (e la rinuncia) a giunge-
re a una reale comprensione 
del fenomeno urbano: fra le 
teorie • (ad - esempio. quella 
« gravitazionale », sull'influen-
za della cltta nel suo mtorno* 
e la realta storicamente deter-
minata. con la sua infinita ric-
chezz* nmane un varco insu-
perabile. 

Del tutto dlverso. in ogni 
senso il libro Imperialismo ed 
urbanizzazione in America La

tvia, (anch'esso tradotto con lo-
devole sollecltudlne, dal fran
cese). I 9 studl sono dl crien-
tamento fra geograflco e so-
ciologico. Ma qui geografia e 
sociologi a hanno un segno po
litico, non si ammantano di 
quella falsa obbiettivita che e 
semuie avallo della situazio
ne esistente. La natura spe-
cifica delle citta sudamerica-

' ne. del loro modo di distri-
buirsi nel territorio, e il loro 
stesso ruolo sono visti come 
risultato di una politica svolta 
su scala mondiale prima dai 
colonizzatori spagnoli, poi dal 
capitale internazionale, inline, 
negli ultimi decenni, dall'lm-
perialismo americano. Le pe
culiarity della geografia di-
ventano cosl peculiarita stori
che. . ' ' 

Fenomeni Impressionanti, 
come l'addensarsi della mag-
gioranza della popolazione nel
le citta in misure inaudite per 
paesi arret rati o semi-arretra-
ti (si arriva fino al 79.8°'o de
gli abitanti dell'Uruguay nel
le citta. nel 1970). la crescen
te velocita di questa urbaniz-
zazione, la conseguente de-
composizione della vecchia so
cieta agraria — che spiega fra 
l'altro il fallimento dei tenta-
tivi di rivoluzionare quelle 
realta partendo dalle campa-
gne — 11 formarsi di immense 
concentrazioni di popolazione 
senza un corrisponcfente svi
luppo di capacita produttive, 
l'inesistenza di una organica 
rete di citta di varie dimen
sion! e f unzioni, come in Euro-
pa. si spiegano solo come con
seguenza dell'impatto di un 
capitale - internazionale che 
sviluppa alcunl llmitati settori 
(11 petrolio nel Venezuela, ad 
esempio). secondo un proprio 
disegno estraneo alia realta 
politico-sociale dei paesi do-
minati. -

La nuova colonizzazione im-
perialista induce distorsioni 
politico-social! (ed in fine geo-
grafiche. come si e accenna-
to) che si sommano a quelle 
antiche della dominazione spa-
gnola: ma lo stesso meccani
smo di questa dominazione. in-
dirizzata al saccheggio delle 
risorse piu vistose. e basata 
localmente sull'esiguo strato 
« modemo » di quelle societa. 
fa si che nelle metropoli su-
damericane non piu solo una 
parte, ma la maggioranza del
la popolazione tenda ad assu-
mere un carattere «margina-

. le » rispetto all'economla do-
minante. 

Undo Bortolofti 

SCRITTORI STRANIERI: Selby jr. 

II sottoproletariato in Italia 
CIULIO SALIERNO, • II sot
toproletariato in Italia >, 
Samona e Savelli. pp. 139. 
L. 1.000. 

La problematica del sotto
proletariato urbano e balza-
ta oggi di nuovo alia ribaita. 
H moltiplicarsl dei ghetti e 
delle bidonvilles anche in :it-
ta « avanzate n come Londra 
o New York, l'estendersi di 
forme deanquenz.aJ tip.ca 
mente prodotte da determina
te condizioni sociali, l'esplo-
dere dl violenze colletlive o 
Individual! nelle aree urbane 
piu emarginate dallo svilup
po capitalistico .taliano e lo 
lnserimento in esse della de-
stra fasclsta, sono tutti feno
meni che hanno messo in lu-
Ot la necessita per il movi-
inento operaio dl porre parti
colare attenzione politica al 
problema. 

| libra dl Sallemo ha pro

prio questo merito fondamen
tale. Egli parte dall'assunto 
che il «lumpenproletariat» 
sia un prodotto de! capitali
smo avanzato e non tanto un . 
reteggio della arretratezza, 
Esamlna cosi la dialettlca 
«emarginazlone • integrazio
ne » ricorrendo a categone so
cio psicologiche proprie delle 
anallst piu attuali ed in vo-
ga Basaglia per quel che ri-
guards la tematica della « de-
vianzai* dalle norme social
mente predominant! nel s'.ste-
ma ,'manicomio e carcere so
no le due istituz'.oni create 
per raccogliere i prodottl di 
tale processo): Lains per quel 
che concern? il problematlco 
rapporto tra « lo e altri» nel
la societa moderna; Marcuse 
che aleggia un po' su tutto 
lo sfondo del libro; i classi-
ci del marxlsmo, sono gli in-
flussl cultural! predominanti 
nel lavoro dl Sallemo rlcco 

di spunti, dl osservazioni illu-
minanti. di brillanti intuizio-
m. tuttavia troppo frammen-
tario, ci sembra, in bilico co-
m'e tra l'analisi teorica, il 
pamphlet e la denuncia. 

II libro si conclude con 
Tindicazlone politica dell'al-
leanza tra classe operaia e 
sottoproletariato, induspensaDi-
le nel processo rivoluzionario. 
individuando negli strati eraar-
ginati forti potenziaiita. non 
solo per esplosionl di tipo 
anarcoide. ma per una lotta 
politica di vasta porta ta. Sa-
cebbe proprio la nuova collo-
fazione che II «lumpenprole
tariat » assume all'interno del-
1'odiem'o sistema capitalistico 
a fargli perdere, almeno in 
parte, la sua «disponibilita 
per mene reazionarie* di cut 
parlavano con violenza e dl-
sprezzo Marx ed Engels. 

Giusto cl sembra l'appello 
a non rimanere legati doffma-

ticamente ad analisi troppo 
radicate nella situazione ot
tocentesca, giusto individuare 
nella classe operaia la leva 
che liberera storicamente tut
ti gli uomini dalle condizio
ni di sottomissione fisica e 
morale in cui si trovano. eli-

] minando casl le cause ogget-
j tive del prodursl di strati sot-
I toproletari. Meno corretto in-
j vece applicare all'Italia Tana-

li.si che Fanon fece dodici an-
ni fa per i paesi colonizzati 
e fare dei sottoproletari del 
le metropoli «i dannati del
la terra». finendo per appro-
dare cosi — come astutamen-
te appare in una recensione 
al libro pubbllcata dal «Cor-
riere della sera* — ai lidi 
dell'integraaione della classe 
operaia, ormal non piu distln-
guibile dalla piccola . bor-
ghesia, . . 

i. ci. 

congelata in f rigo 
Ecco I'impressione finale di questo « La stanza» in cui tutto I'urlare del 
protagonista contro I'incubo della sua vita americana, rischia di trasfor-
marsi nell'elegia del suicidio anziche nell'accusa implacabile d'una societa 

HUBERT SELBY \r, « La 
stanza », Feltrinelli, pp. 272. 
L. 3.200. 

La nostra e tornata ad esse
re la Letteratura del Trastul-
lo. L'arcadia da noi non e un 
Incldente, ma si dlrebbe piut-
tosto un fenomeno ciclico, 
che ha i suoi ritornl periodici 
in colncidenza con l moment! 
in cui il potere esprime la 
maggiore sordita politica so-
clale. AH'ordlne dl andare a 
letto e dormire senza tante 
storie, la magglor parte del 
nostrl scrlttorl risponde rlm-
boccandosl coscienzlosamente 
le coperte e sognando d'altro. 
Esattamente 11 contrario, pa
re, accade in un paese come 
gli Stati Unitl, dove 11 sopru-
so organizzato e la violenza le
gale generano tra 1 produttorl 
di fiction vigorose reazionl di 
rancore, cosicche anche il ro-x 
manzo dlventa il luogo dove 
si svolge una furlbonda col-
luttazlone con l'oppresslone o 
la tetra macchina di un sui
cidio non premeditate 

II sogno americano buca le 
sue nubi dl piombo e dlventa 
incubo, il desiderio di collo-
quio urlo bestiale. la nevrosi 
disperata paralisi. II colletti-
vo disgregato torna a cercar-
sl escluslvamente attraverso la 
somma di una serie dl pazzie 
individuall: una somma che 
non torna mai. E" ancora. per 
torvo e impotente che sia, il 
segno di una dura e irosa 
vltalita, e comunque il rifiu-
to di una catarsi mistificante. 
Ecco perch6 e cosl mallnco-
nico passare dalla lettura di 
certi romanzi italianl che van-
no per la maggiore a quella 
del librl di narratlva che cl 
arrivano d'oltreoceano. > 

La sensazione si ripete alia 
lettura dell'ultlmo romanzo di 
Selby, magistralmente reso in 
virulento e vendicativo italia-
no da Attllio Veraldl. Intendla-
mocl. non ci piace proprio, 
in questo caso, associarci al 
coro di elogi che ha salutato 
1'apparizione in Italia del li
bro dell'autore di Ultima fer-
mata a Brooklyn, perche cl 
pare fondato soprattutto sul 
contagloso rituale della mo-
da, o sul doveroso omaggio 
a un prodotto dl notevole 
successo. Ma detto questo, oc
corre pur dire che, con tutti 
i suoi llmiti, La stanza rlma-
ne un sanguinante lacerto dl 
violenza americana. sia pure 
congelata nel frigorifero della 
letteratura. del calcolo, della 
malizia tecnica. 

Questo condannato di S^lby 
chiuso in cella e Isolato dal 
mondo ne ricorda troppo un 
altro. da tempo sistemato in 
posizione preminente nel mu-
seo del romanzo novecentesco; 
anche lui, come l'eroe del 
Processo di Kafka, non sa 
quali siano le sue imputazio-
ni. ne conosce la loglca dei 
propri carcerieri. Prodotto di 
una generica malavita. di un 
sottomondo senza futuro, ca-
pisce di essere in trappola. La 
sua colpa, in fondo, e quella 
di non appartenere alia sfera 
della sopraffazione legale: tut
to 11 resto gli e ignoto. Alia 
violenza che subisce non e 
capace che di opporre un'al-
tra violenza, altrettanto ?ra-
tulta e efferata. La sua piu 
impellente necessita e di spe
cie, piuttosto che dissacrato-
ria e critica, vendicativa: fino 
al sadismo e alia piu perfida 
mania di persecuzione. 

Le sue ore di prigioniero 
vengono cosi macinate in un 
monologo convulso e minac-
closo. in un turpiloquio spm-
to a vertiginl metafislche, in 
cui perfino l'eccitazione ver-
bale finlsce per fondersi, in 
una babllonia caotica che bru-
cia a temperature incande-
scente, con la polluzlone e il 
gusto di una tortura mania-
cale, viziosa e degradata ai li-
miti della paranoia gratuita: 
cosicche Ia punizione si risrl-
ve in autopunizione, la s,)ll-
tudine dell'immaginazione af 
fonda sempre di piu nella 
propria sconfitta. 

La socialita, a differenza di 
quanto accadeva in Ultima 
fermata, in cui era presente 
una salutare. esplosiva canca 
di antagonlsmo e di odio, e 
assente: ne ha preso il posto 
una fameticazione senza oboc-
co. in cui si avverte perfino la 
nostalgia di non riuscire a 
identificarsl coi propri carct*-
rieri, 

Ecco perche un libro cosl 
carico di vitallta (e di vita-
lismo) finisce per provocare 
in chi legge, anziche una rab-
biosa connivenza e una <*om-
battiva solidarieta contro il si
stema e le sue regole disuma-
ne, un senso di penosa ma-
linconia. Nell'inferno selbia-
no manca qualsiasi presuppo-
sto per un'alternativa: l'imbu-
to e perfetto. i gironi sono as-
solutamente ermeticl. II mon
do e davvero un al di la con 
cui non e prevista alcuna pos
sibilita di comunicazione 

L'America lacerata e con-
traddittoria non filtra: per 
cui, la prova di Selby, con 
tutto II suo rabbioso impeto 
biologico e la sua spaventosa 
furia esistenziale. appare so
prattutto come I'esercizio mu-
scolare di un sollevatore dl 
pesi, una prestazione realiz-
zata ai limlti del possibile. 
su una piattaforma sospesa 
sull'abisso. ai confinl col bulo. 
E, paradossalmente. tutto I'ur
lare e 11 furoreggiare del pro
tagonista del romanzo rischia-
no dl trasformarsl nell'elegia 
a voce spiegata della propria 
morte. del proprio sulcld:o, 
anzichS nell'accusa Implfc labi
le di una societa che pud an
che aver seel to (non si sa 
mai) il suicidio collettlvo. 

Mario Lunctti 

TECNICHE 
DELL'INFORMAZIONE 

con video 
Yacue ieorizzazioni di un libro che pretende di del-
fare al movimento operaio I'atteggiamento da assu-
mere davanli alia riforma delle slrulfure radiotelevisive 

Da Hitler 
alia CIA 

E. H. COOKRIDGE, 
«Gehlen, la spla del 
secolo », Garzanti pp. 
380, L. 4.200. 

(a. b.) E' la storia, rico-
strulta attraverso rlcerche 
d! archlvio, testimonianze 
e interviste, della stupefa-
cente carriera di Reinhard 
Gehlen, generale nazlsta, 
che fu successivamente 
spia e fedele servitore di 
Hitler, dl Adenauer e della 
CIA. 

L'idea di 
letteratura 

W.K. WIMSATT Jr. -
' C. BROOKS, « Breve 

storia della idea dl 
letteratura In occlden-
te », Paravia. pp. 164, 
L. 2.200 (vol. I ) . 

(a. b.) II numero 5 della 
collana di cultura dell'edi-
tore Paravia, dlretta da Lu
ciano Anceschi « La tradi-
zione del nuovo ». e questo 
primo volume di una serie 
dl tre previsti sull'idea del
la letteratura In occidente. 
Lavoro di due studlosi sta-
tunitensi, pubblicato in in
glese nel 1957. II libro, che 
ha come sottotitolo «L'eta 
antica ». « lascia trasparire 
nel suo epllogc — scrlve 
nella sua introduzione 
Claudio Gorlier — una ipo-
tesi metaflsica che riman-
da alia componente religio
se pecullare dei nuovi cri
tic! americani del sud», 
quali sono, appunto. gli 
autori di questa Storia. 

Incontro con Sergio Vacchi 
Nella collana dlretta da Ezio Gribaudo per le edizioni 

d'arte Fratelli Pozzo, esce una densa monografia di Ser
gio Vacchi. dal titolo « Vacchi informale 1956-1962». II te
sto critico e di Giorgio Di Genova. «Tutta la produzione 
di Vacchi — dice fra l'altro Di Genova — segna un'ampia 
parabola discendente che, partendo dalla figurazione, ad 
essa ritorna. dopo aver toccato il suo nadir alia meta de
gli anni '50. e piu precisamente nel 1956». II volume ha 
35 pagine di testo, 148 illustrazioni, di cui 32 a color! e 
costa 10.000 lire. Nella foto: particolare del quadro a Per 
Michelangelo XII» del 1962. 

SAGGISTICA: FERRANTE 

Beckett il giocatore 
LUIGI FERRANTE, « Bec
kett*, Accademia, pp. 252, 
L. 1.000 

Accostarsi a Beckett oggi, 
al - suo mondo di negazioni 
sempre rinnegate, slgnifica in-
dubbiamente angolare una di-
versa prospettiva da quella 
da cui erano partiti. pur con 
opposti risultati, Lukacs e 
Addrno, e dietro di loro una 
serqua di critici tutti tesi a 
declfrare i slmboll del tragico 
e dell'assurdo beckettiano, ora 
riferendoll alia realta contem-
poranea. ora piu acutamen-
te a una materia culturale in 
crisi. 

Luigi Ferrante, in questo 
suo saggio agile quanto ser-
rato e convincente, sgombra 
subito il campo dal «becket-
tismo» piO ovvio, per dimo-
strare — e alia dimostrazione 
segue un'analLsi puntuale dei 

testi, che e oltre tutto un'uti-
le guida alia lettura — come 
dietro le dissociazioni e le 
mutilazioni. la crudelta e il 
vuoto tragico del mondo del
lo scrittore, aglsca 11 comico 
e il grottesco, spunti il ri-
svolto ludlco del pazzo, il 
«fool» del teatro di Shake
speare; tesi questa in linea 
diretta col critico shakespea-
riano Kott, la cui lezione an
che Strehler ha considerate 
nel suo recente Re Lear. Ed 
essendo il fool « colui il qua
le vede Ia tragedia da un pun-
to di vista comico », tutta la 
lettura di Beckett e ribaltata. 
perche egli «non rappresenta 
la misere de I'homme sans 
Dieu ma il gioco dell'uomo 
che sdrammatizza ludicamen-
te anche la morte della spe-
ranza». 

Come rlbaltatl sono, in lui, 
gli strumenti e i modi della 

cultura passata; procedimento 
questo che il critico ben indi-
vidua in tre precise forme 
strutturali: la correlazlone (il 
passato si trasforma nel pre
sente, un personaggio nell 'al
tro, ecc), la falsa dialettica 
(la negazione della negazione) 
e l'uso costante dell'ironia. 

Meno convincente invece 
appare, nel Ferrante, il discor-
so sul rapporto Beckett-avan-
guardia, e la distinzione, non 
ben chiarita, tra una prima 
fase deiravanguardia polemi-
ca e di protesta e una secon-
da fase « istituzionale », cui lo 
scrittore • apparterrebbe. Ma 
cosi avulso dalla sua mera 
funzionalita storica, il termi-
ne non rischia di apparire 
piuttosto un boomerang di re-
troguardia? 

Piero Gelli 

IN LIBRERIA 
Ristampati Volponi e Parise 

(a. b.) L'editore Garzanti rl-
propone, nella sua nuova colla
na «I bianchi». la lettura di 
alcunl. romanzi italiani che 
hanno avuto un grosso succes
so non solo nazionale. Dopo 
Alvaro (« Gente in Aspromon-

te»), Fenoglio («Primavera 
di bellezza » e « Una questione 
privatan), Gadda «Quer pa-
sticciaccio brutto de via Me-
rulana» e «I racconti»), e 
Pasolini («Ragazzi di vita») 
ecco la volta di due romanzi 

di Volponi: «Memoriale» e 
«La macchina mondiale», 
nonche del primo, lodatissimo 
romanzo di Parise. «II prete 
bello ». I volumi, in veste sem
plice ed elegante, costano 1200 
lire: una occasione. quindi. 

Contestazione documentata 
(a.gi.) Gaetano Arf6 (nel-

Teditoriale) e Carlo Vallauri 
(nello stimolante saggio Dal-
I'Universitd al Paese) forni
scono, tramite la rivista men-
sile del PSI Mondo Operaio 
(L. 300) in questi giomi in 11-
breria. una documentazione 
sulle «manifestazioni politi-

che piii interessanti nelle qua
li si e espresso il movimento 
genericamente definito della 
contestazione ». 

Anche per il contributo di-
retto di ex aderenti e di ade-
renti alia sinistra cosiddetta 
extraparlamentare. il numero 
della rivista socialista diventa, 

Biblio^rafia di Marx 
Le librerie Feltrinelli di Bo

logna, Firenze, Genova, Mila-
no. Parma, Pisa, Roma, Tori
no, hanno iniziato recentemen
te la pubblicazione delle fit-
bliografie della libreria. Ogni 
numero fornira una rassegna 

completa delle opere tradotte 
in italiano su un determinato 
argomento. 

II primo numero. dedicato a 
Marx e Engels, Indlca in ordi-
ne cronologico le opere di 
Marx e Engels tradotte in ita-

Poesie «coraggiose» 
GIUSEPPE LOY, «Un pa-
scolo nel tempo *, Ubaldini. 
pp. 85. s.p. 

(a, b.) — Una nota dl Eml-
lio Garroni introduce la let
tura di queste poesie. Eccone 
un brano indicativo: a Anche 

queste poesie partecipano del 
rischio generale, e in ci6 e il 
loro piu profondo, indlscuti-
bile coraggio — tanto piu che 
vtviamo in un periodo in cui 
11 rischio e partlcolarmente 
forte e preoccupante, se e ve
ra che ci sembra talvolta che 

a nostro parere, una lettura 
utile per capire come le ana
lisi dei molteplici gruppi sia
no estranee alia realta stori
ca e politica del movimento 
operaio e come le stesse non 
trovino radici nel forte mo
vimento che lotta nel Paese 
per uno sviluppo nuovo 

liano nelle piu recenti edizio
ni, e le raccolte antologiche, 
le edizioni reprint, le biografie 
e le bibliografie. A questo pri
mo numero seguira fra breve 
una seconda bibliografia dedi-
cata al fascismo. 

non si possa e non si debba 
piu correre rischi del gene-
re ». Loy offre di s6, alio 
scoperto, una immagine un 
poco stinta, «allontanata» 
nel tempo, nella cornice di 
un sicuro rigore stilistico. 

Teoria della metrica 
cLA METRICA., testi a 
cura di Renio Crcmante e 

. Mario Pazzaglia, II Mulino. 
pp. 513. L. 5000. 

(d. g.) — Dopo Sociologia 
della letteratura, a cura di 
Graziella Pagliano Ungari. II 
Mulino pubblica ora in que
sta sua nuova collana un'altra 
comoda antologla di articoli, 
un reader sulla metrica. Si 
divide in due parti: la prima, 
a cura e con una Introduzione 
dl Pazzaglia, e dedicate alia 
Teoria della metric*, • r»c-

, coglie saggl di autori stranie 
ri (efTettivamente lo studio 
del verso in generale e stato 
poco praticato in Italia) in un 
arco di esperienze che va 
principalmente dal formali-
smo alio strutturalismo, ma 
accogllendo anche altre voci. 
Gli unici saggl gia comparsi 
in italiano erano quelli (ancor 
oggi fondamentali) di Jakob-
son, Tynjanov, Tomasevskij, 
Brlk, che e utile ritrovare qui 
assieme a quelli, appositamen-
te tradottl, di Guiraud, Cohen, 

Chatman, Shapiro. Spire, 
Zumthor, Meschonnic, ecc. La 
seconda parte, scelta e Intro-
dotta da Cremante, e dedica-
ta alia metrica ltaliana e 
sono articoli soprattutto (ma 
non soltanto) di studiosi ita
liani da D'Ovidio ad Avalle, 
da Vossler a Contini, da Car-
ducci a De Robertls a Ronca-
glia e Devoto, finora disper-
si in Tiviste e raccolte piu o 
meno recenti. Una buona bi
bliografia conclude utilmente 
il volume. 

ROBERTO FAENZA, «Sen
za chledere permesso • come 
rivoluzionare I'lnformazione », 
FeltrirK-lli, pp. 255. L. 1.500. 

Cosa sono 1 videoregistra-
tori e le videocassette? Qua
li le prospettive di sviluppo 
della televisione via cavo? 
Come usare questi nuovi e piii 
agill strumenti di comunica
zione audiovisiva nella pro
spettiva piii generale di una 
azione di riforma delle strut-
ture dell'informazione? A que
sti interrogativi si vanno cer-
cando, ormai da tempo, chia-
rimenti e risposte. E il mo
vimento operaio, in partico
lare, sta procedendo con una 
cauta sperimentazione teon-
co-pratica: l'unlca, del resto, 
che puo consentire una con-
creta maturazione collettiva 
del problema e puo evitare di 
restare impigliati nei traboc-
chetti di un uso frettoloso ed 
improprio (come forse vor. 
rebbe la grande industrla elet-
tronica che ha operato in que
sti anni giganteschi investi-
menti finanziari). 

'> Su questi temi interviene og
gi questo libretto che annun-
cia fin dal titolo la massima 
bellicosita, fornisce numerosi 
consigli tecnici ma pretende 
anche di dettare alcune mas-
sime teoriche che vanno de-
cisamente rifiutate. giacche, 
mescolando qualche corretta 
affermazione di principio a 
numerose inesattezze, sposta 
tutto Tasse della ricerca In 
una direzione profondamente 
sbagliata che svia l'attenzlone 
dagli obiettivi di fondo dello 
scontro in corso in Italia per 
la riforma delle strutture del
la Informazione radiotelevi-
siva. 

L'errore emerge fin dalla 
premessa generale, secondo la 
quale 11 movimento operaio 
italiano si sarebbe fin'oggi H-
mitato a «cftfedere permes
so » alia classe dominant© di 
usare gli strumenti di infor
mazione. Con una semplice e 
immotlvata battuta si annul la, 
dunque, tutta la storia antica 
e recente del movimento ed e 
inevitablle che si prosegua 
ignorandone (ed e una igno-
ranza inescusabile) le acquisi-
zioni teoriche e le scelte po-
litiche. Si afferma infatti — 
e di nuovo senza avvertire 
il bisogno dl alcuna dimostra
zione, del resto impossibile 
— die esiste un ulimite og-
gettivox> della sinistra e cioe 
a la rassegnazione e la man-
canza di una linea di azione »; 
e si prosegue inevitabilmenW 
considerando «singolare» li 
conclusione unitaria cui le Re 
gioni sono pervenute al Ccev 
vegno di Napoli sulla Rai e 
accusando i partiti operai di 
« sfiducia nella creativita delle 
masse a. Di tutti i partiti si 
dice anzi che sono adistacca-
ti dalle masse » e che comun
que ne vogliono calpestare «la 
esigenza di comunicare ». 

Messe in un sacco la sto
ria e la verita, l'autore si ri-
trova comunque — sviluppan-
do il suo ragionamento — al 
cospetto della realta: la real
ta cioe della RAI-TV e della 
sua complessa rete di rappor
ti economico-polltico-culturali. 
Che fare? Essendosi gia sba-
razzato del movimento ope
raio, l'ostacolo gli appare ine-
vitabilmente troppo ingom-
brante ed egli e dunque co-

stretto a rifugiarsi nell'attesa 
di una futura « soluzione poli
tica globale » dettando dunque 
la strategia dell'inazione. « Ne] 
frattempon, tuttavia nl'unica 
soluzione parziale sard una 
specie di guerriglia della co
municazione ». Alle «masse » 
cioe compete l'uso dei video-
registratori mentre la grande 
industria deirinformazione pufi 
allegramente continuare a svi-
lupparsi in attesa che qualcu-
no trovi la miracolosa * so
luzione politica globale ». 

K sulla base di questa ipo 
tesi aberrante che Faenza svi
luppa il seguito del libro con-
tinuando forse. ad ispirarsi 
— nella migliore delle ipote-
si — ad un modello aocio-
politico americano. Egli im 
magina e propone, con evi-
dente soddisfazione dell'indu-
stria elettrcnica. immediatl 
acquisti massicci di videore
gistra tori soprattutto da par
te di gruppi studenteschl (at 
quali oltretutto si comunica la 
pazzesca informazione che la 
scuole italiane ne avrebbero 
gia acquistati quattro-conque-
mila unita). Seguono inflne 
i consigli tecnici per l'acquiste 
e l'uso dei nuovi strumenti. 

E' con questi artiflcic* • | 
superflciali ragionamenti ch« 
il volumetto liquida, dunque, 
un problema delicatissimo sul 
quale il movimento operaio, i I 
certamente chiamato ad una 
delle sue piu Impegnative bat-1 
taglie. L'Impegno, infatti, vie
ne distorto nei limlti di un 
gioco corrompendo — con I 
gravi rischi di prospettiva — | 
anche quel che di valido e in* 
sito neiripotesi di una imme> I 
diata attenzione politico - or. 
ganizzativa verso l'uso del vl-
deoregistratori. Il danno ch« 
pud risultame e grave: e noq 
e forse un caso che il slgilla. 
ideologico aH'opera sia appo> 
sto da un intervento conclu 
sivo a quattro mani di Pio Bal 
delli e Goffredo Fofi. I quai: 
infatti si entusiasmano e sot 
toscrivono la tproposta con 
creta, tecnicamente efficien 
ten, del volume ben lieti di 
avere per le mani una nuovi | 
ipotesi per contraddire gli ob 
biettlvi e le scelte storicbt dei 
movimento operaio. 

Dario Natol/ 
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