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Problem i 
economici 

Padroni 
senza 

frontiere 
Quale Europa compefera 
contro il capifale USA? 

RAINER HELLMANN, « Eu
ropa e America: gll invest
ment) Internazlonali », Fran
ca Angeli, pp. 190, L. 3.500. 

II presentatore della collana 
Orizzonte 2000, Altiero Splnel-
li. critlca Vabitudine di casa 
nostra ad una « concezione *»u-
rocentrica della storia uma-
na » per offrirci. sublto dopo. 
un sagglo ispirato ad una con
cezione altrettanto limitata 
qual e la ricerca dl soluzlo-
ni europee per problem! eml-
nentemente mondial!. L'esten-
dersl della rete di gruppl fl-
nanziari che operano contem-
poraneamente in una molte-
plicita di paesi. almeno in 
tutti quelli ove fe consentita 
la proprieta privata del mez-
zi di produzione, crea proble-
mi per l'Europa o per l'Ame-
rica che sono diversl soltanto 

dal punto di vista quantitative. 
Naturalmente l'aspetto quanti
tative ha una grande inoDOr-
tanza, definisce una lunga se-
rie di situazioni e condiziona 
l'azione politica immediata, 
ma esso non basta a definire 
l'orientamento generale se non 
per chi decida pregiudlzial-
mente dl limitarsi al pur non 
facile compito di raddrizza-
re le gambe ai cani del mer-
cato capitalistico usando l'ab-
bondante strumentazione huro-
cratica del dirigismo statale. 

Dal punto di vista dell'ana-
lisi quantitativa il lavoro dl 
Hellmann e ricco dl buona 
informazione. La sua analisl 
non oade nell'ingenuita del 
fautorl del «confronto Europa-
USA » perche attraverso l'in-
dagine sui datl pone in chia-
ro l'esistenza dl una for
te asimmetria fra le due aree 
economiche a confronto. Sul 
totale degli investimentl mon
dial! all'estero l'Europa conta 
per il 30%, gli Stati Uniti per 
il 60% o giu di li. Ma la 
differenza maggiore e nella 
composizione del rlspettlvi 
flussi dl investimento, con un 
capltale europeo (tlplco quel-
lo italiano) che acquista azio-
nl alia Borsa dl New York, 
con poche possibility e pretese 
dl acquistare posizionl di co-
mando. ed un capitale statuni-
tense che invece acquista fab-
briche e posizionl di predomi-
nio su interi settori. Prima 
ancora di essere dominante 
nei settori elettronlco, aero-
spaziale, o elettronucleare il 
capitale degli Stati Uniti ha 
assunto il controllo mondiale 
della princlpale fonte d'ener-
gia, il petrolio. 

Certo, si tratta dl un'asim-
metria reversibile. Se l'Euro
pa di cui si parla comoren-
dera l'URSS allora il pro-
blema del controllo mondiale 
sulle materie prime cambia 
aspetto. Se i governi europei 
scavalcano i gruppi petrolife-
rj per accordarsi direttamente 
con i paesi produttori, an-
che una delle basl dell'in-
tervento multinazionale del ca
pitale statunifcense cade. Ma 
ambedue questi esempi nan-
no una comune caratterlsti-
ca: 1) non presuppongono so-
luzioni europee ma valide per 
tutti gli altri paesi d'Asia o 
d'America Latina: 2) non pas-
sano per la creazione di mul-
tinazionali europee,- ma per 
il superamento dell'imoresa 
multinazionale. 

II libro contiene molti de
menti utilizzabili anche in que-
sta direz:one. ma non fa il 
«salto» oltre la politica del bloc-
chi economici (base di quelli 
politico-militari) e oltre la 
visione della concorrenza co
me scontro permanente per gli 
sbocchi commerciali. Non con
tiene tattavia nemmeno la di-
mostrazione che questo «sal-
tow sia impossible o incom-
patibile con un mondo di 
scambi in espansione, liberl 
all'interno di accordi e sedi 
di gestione collettiva degli 
scambi internaz:onali. D'altra 
parte, la crisi monetaria (il 
libro e del 1970 scritto pri
ma delle fasi piu acute di 
questa crisi) ha posto in evl-
denza quale importanza ahb:a 
il passaggio dalla guerra com-
merciale aperta o Iatente ad 
un assetto basato sulla coooe-
razinne e quindi sulle determl-
nazion: autonome a livello r.a-
zionale della politica econo-
mica. 

II pro e contro le multina-
zionali e. in defimtiva. un pro 
e contro quell'automatismo dei 
mercati (in questo caso dei 
capital!) che e responsabile 
dei piu gravi squilibri e con-
flitti nel mondo attuale. I ca-
pitali si muovono da un pae
se all'altro nello spazio di un 
mattino: gli uomini possono 
pure muoversi, ma non con 
la velocita e l'indifferenza dei 
capital1 unicamentp senvbili al 
livello del proftto. II capita
le e un « fattore » della pro-
duz'o'e. ma 1'uomo non e un 
fattore come hanno immagl-
nato per loro comodo gli apo-
logeti del capitalismo. ma 11 
mezzo ed il fine della produ
zione stessa. Gestire l'uso del 
capitale e una eslgenza essen-
z:a!e per la Hberta degli uo
mini in ognl paese. anche se 
comporta la fine della liber-
Ik per il padronato con o sen-
B frontiere. 

Renzo Stefanelli 

FRA PSICOLOGIA E SAGGISTICA 

Hainizio l'attaccb 
di Deleuze a Freud 

Con questo « Masochismo e sadismo » il filosofo francese antic:pa 
I'importante « Anti-Edipo » (scritto in collaborazione con Guat-
tari), il libro-scalpore dello scorso anno in Francia, che critica a fon-
do uno dei canoni fondamentali di Freud « il complesso di Edipo » 

GILLES DELEUZE, c Ma
sochismo e sadismo », Jota 
llbri, pp. 172, L. 2.000. 

Gilles Deleuze, filosofo e 
sagglsta, e l'autore del libro 
che ha suscitato, nel 1972, 11 
maggiore interesse negll am
bient! culturall francesi, l\4?i-
ti-Oedipe scritto in collabora
zione con Pellx Guattari. La 
traduzione italiana di questa 
opera e in corso; intanto una 
nuova casa editrice, la «Jota 
llbri» di Milano, ci fa cono-
scere, dl Deleuze, questo te-
sto senza dubbio « minore », 
ma anch'esso di notevole ri-
llevo intellettuale. 

II titolo italiano svisa in 
parte l'assunto dl Deleuze. che 
non si propone di affronta-
re a fondo la questione di 
queste due celebri « perversio-
nl», e neanche dl istitulre un 
parallelo sistematico tra Sa-
cher-Masoch e Sade, ma, piu 
modestamente, dl svolgere 
una critlca del concetto di sa-
do-masochismo, sclndendolo 
nelle sue due component}, e 
di valorizzare, anche lettera-
riamente, l'opera dl Masoch 
(quella di Sade, al contrarlo, 
ha conoscluto negli ultimi an-
ni una straordinaria fortuna). 

Ricordiamo al lettore la de-
finizione che di sadismo e dl 
masochismo ha dato Freud 

nella quarta lezione della Nuo
va serie di lezioni pubblicate 
come Introduzione alia psico-
analisi: «Vol sapete che nol 
chlamiamo sadismo l'atteggia-
mento in cui la soddisfazione 
sessuale 6 legata alia condl-
zione che l'oggetto patisca do-
lori, maltrattamenti e umilia-
zioni; e masochismo queilo 
in cu! il soggetto stesso ha 
bisogno di essere maltrattato. 
Sapete ancora che in una cer-
ta proporzione queste due 
tendenze sono contenute an
che nella relazione sessuale 
normale e che nol le chla
miamo perverslonl qualora 
esse soppiantino le altre mete 
sessuali, ponendo le proprie 
al loro posto». Ma lo stesso 
Preud aggiunge che non si e 
andati molto avantl nella com-
prensione di questi fenomeni, 
che rimangono «molto enig
matic!, specialmente il secon-
do». Ne sembra che una suf
ficient* chlarezza sia stata fat-
ta nei quaranfanni trascorsl 
da quando Freud scriveva 
queste righe, malgrado impor-
tantl contrlbutl. tra 1 quail 
spiccano quelli dl Theodor 
Reick e di S. Nacht. Va inol-
tre rlcordato che 11 termine 
« masochismo » fu coniato, gia 
nel 1869. da Krafft-Ebing. che 
nella sua Psicopatia sessuale 

RASSEGNA DI FILOSOFIA 

Una «mappa»per 
rilluminismo 

PAOLO CASINI, c Introdu
zione all'lllumtnlsmo*, La-
terza, pp. 353; L. 6.500. 
F. ADORNO, T. GREGORY 
e V. VERRA, « Storia della 
filosofia », Laterza, vol I. 3, 
L. 2.500 II volume. 

Non v'e studioso del Set-
tecento — scrive Paolo Casi-
ni nella prima pagina della 
sua Introduzione all'Illumini-
smo — che possa illudersi 
oggi di dare una risposta uni-
voca all'antico quesito: «che 
cos'e rilluminismo? ». 

Per Casini non e oggi plji 
il tempo di lanciarsi in quel
le vaste e appassionate sinte-
sl storiografiche che furono 
tentate agli Inizi del '900 dai 
primi riscopntori della gran-
dezza del secolo dei lumi. Ne 
si tratta di cedere al gusto 
del « frammentario », al « cui-
to dell'individualita ineffabi-
le » o al « prlvilegiamento e-
sclusivo di certi temi»; o, 
peggio, di cedere «al fascino 
delle mode strutturalistiche ». 
II problema oggi e queilo dl 
ricostruire «11 gran moto di 
crescita delle scienze, delle 
arti, dell'erudizione, dell'ideo-
logla Iaica e secolare che, dai 
progetti baconiani e dalla 
creazione delle socleta scien-
tlflche del secolo XVII, si 
estende fino ali'eta dell'£n-
cyclopedie e delle riforme». 
In quest'ottica, C. si e pro-
posto, col suo ampio lavoro, 
di fornire una mappa, orien-
tatlva e problematica al tem
po stesso, e tale da poter 
«suggerire alcune vie d'ap-
procclo alle correnti cultura-
li dominant! in Inghilterra, 
Francia e Italia tra lo scor-
cio del secolo XVII e i de-
cenm centrali del XVIII». 

L'opera di Casini e una di 
quelle che testimoniano del 
livello di maturita raggiun-
to in Italia dalla storiogra-
fia filosofica, emanClpatasi da 
gli schemi e dalle cecita del 
neo-idealismo. Casini stesso 
polemizza contro a rirrilevan-
za delle preoccupazionl peda-
gogiche che hanno condizio-
nato la manuallstica». E ap-
punto ci sembra interessan-
te segnalare un'opera che. pur 
rivolgendosi potenzialmente 
agli studenti universitari e al 
pubblico dei lettori. e stata 
principalmente concepita co
me manuale per le scuole 
superiori. Si tratta della Sto

ria della filosofia, curata da 
Francesco Adorno, Tullio Gre
gory e Valerio Verra per gll 
Editor! Laterza. 

II pregio di fondo dell'ope-
ra ci sembra consistere nel-
l'operazlone di inserzione nel 
vivo della prassi didattica di 
quanto la ricerca piu atten-
ta e aggiomata e venuta ma-
turando nel campo universi-
tario. Da questo progetto ge
nerale derivano i pregi atec-
nici» che fanno del libro uno 
strumento didattico utile e 
aperto. Questo vale per gli 
ampi spazi dedicati alle «let-
t.ure», che consentono alio 
studente dl entrare diretta
mente in contatto con ajcunl 
dei pass! piu tipici e interes-
santi dei classic! del pensie-
ro come della storiografia fi
losofica. Vale per J'attenzio-
ne costante che segue, da 
un volume all'altro, le vicen-
de del pensiero scientifico. 
Vale per le utilissime tavo-
le sinottlche, come per le 
agill indicazioni bibliografiche 
che seguono ogni capitolo. Va
le anche per la stessa idea 
di distribute fra tre studio-
si la trattazione dei diversi pe-
riodi storici sulla base delle 
competenze che ognuno si e 
costruito attraverso i propri 
studi direttL Ma vale soprat-
tutto per la visione d'assieme 
della storia della filosofia che 
esce dalla lettura del tre volu-
mi che, pur restando fedeli 
ai a programmi», e cioe alia 
loro fungibilita nella scuola 
quale e ancor oggi struttura-
ta. rompono con una serie dl 
schemi e di periodizzazionl 
ormai inservibili. Ogni auto-
re esamlnato viene cosl ad es
sere ancorato da una parte 
alia concretezza della propria 
opera, di cui si danno stral-
ci diretti, e dall'altra alia 
complessa trama di rapporti 
storici che lo legano alia pro
pria epoca e agli altri pensa-
tori. Ma cid senza che egli 
sia costretto in quell'artificio-
RO susseguirsi di inveramenti 
e superatnenti che ha riomi-
nato tanti manual! liceali ren-
dendo la storia della filosofia 
agli occhi di molti studenti co
me una serie astratta o as-
surda di inventori di «idee» 
su dio. sulla storia e sul 
mondo. 

Fernando Liuzzi 

10 collegd all'opera dello scrit-
tore gallzlano Leopold von 
Sacher-Masoch, allora molto 
in voga ma success! vamente 
quasi del 'tutto dlmenticato. 

Eppure — osserva Deleuze 
— la sua opera non manca 
dl essere «importante e Inso-

llta »; nel suol confronti e stata 
compluta una vera Ingiustl-
zia. Non solo: ma la entlta 
clinica « sadomasochismo » fa 
apparire quest'ultimo quasi 
un'appendlce del primo. Oc-. 
corre anzitutto vedere, nella 
rispettiva opera letterarla dl 
Sade e di Masoch quanto pro-
fonde siano le dlfferenze dl 
questi due scrlttorl: «E, in
vece di una dialettica che rlu-
nisce precipitosamente 1 con-
trarl, e necessario aspirare a 
una critlca e a una clinica 
capaci dl far emergere 1 mec-
canlsml veramente dlfferen-
ziali, come pure le orlginalita 
artistiche ». 

Questa Impostazlone si di-
mostra senza dubbio feconda. 
A parte il giudlzio dl valore, 
plii o meno condlvidibile, sui 
risultatl letterarl dl Masoch, 
appare trasparente, attraverso 
l'anallsl di Deleuze, la pro-
fonda diverslta del suoi pro-
cedimentl narratlvl rispetto a 
quelli di Sade. «La distinzio-
ne fondamentale tra 11 sadi
smo e il masochismo — leg-
giamo — emerge nei due 
processl comparativl del ne-
gativo e della negazlone da 
un lato, del dlsconosclmento 
e del sospensivo dall'altro. Se 
11 primo rappresenta il modo 
speculative e anahtlco dl co-
gllere l'istinto dl morte In 
quanto non pud mal essere 
dato, il secondo rappresenta 
un modo affatto diverso, che 
e mitico, dialettlco, immagi-
nario ». 

Ma forse la dlstinzione piu 
sottlle, e maggiormente deter-
mlnata e quella che contrap-
pone l'« istituzionalismo» di 
Sade al «contrattualismo» 
di Masoch. Per il primo si 
tratta infatti di costituire un 
sistema dl norme, uno « statu
te di lunga durata», che so-
stituisca tuttavia e, al limite, 
renda inutili le leggi; il se
condo « presuppone la volon-
th dei contraenti», riconosce 
la «legge» e non e imponl-
blle a terzi. A partire da 
questa opposizlone Deleuze, 
nel capitolo dedicate a «La 
legge. l'umorismo e l'ironla», 
con ampi rlferimenti filosofi. 
ci, letterarl e psicoanalitici, co-
struisce una fenomenologia in
terna delle rlspettive posizio
nl dl Sade e di Masoch e del 
loro significato per la rispet
tiva opera e per le stesse ca
tegoric psicologiche che ne so
no state desunte. Tra questi 
sviluppi, 11 piu ricco di impli-
cazioni e 11 passaggio — in 
Masoch — dal contratto al 
rite, con 1'analisi dei tre rlti 
— queilo della caccia. quelli 
agricoli, e quelli di rigenera-
zione (i quail, tra l'altro ri-
chiamano alia origine galizia-
na dell'Autore e lo collocano 
pertanto in un contesto cu\-
turale profondamente diverso 
da queilo di Sade, domina
te, come osserva Deleuze, dal 
ffsogno del comunismo agri-
colon)... aAnima slava che 
raccoglie il romanticismo te-
desco, Masoch investe nella 
Ietteratura non plii il sogno 
romantico, bensl le risorse 
e la potenza del fantasma. Let-
terariamente Masoch e 11 mae
stro del fantasma e della so-
spensione: non fosse altro che 
per questa tecnica, egli e un 
grande scrittore che raggiun-
ge la forza mediante II fol-
clore, cosl come Sade ha sa-
puto raggiungere, attraverso le 
sue descrizioni, la forza di-
mostrativa ». 

Viene cosl smontato quel 
amostro semiologico» che e 
il concetto di sadomaso
chismo, che la psicoanalisi 
— secondo Deleuze — ebbe 
il torto di ereditare dalla psi-
copatologia precedente, senza 
sottoporlo a critica. Ma sara. 
come si accennava al princi-
pio. con VAnti-Oedipe cne De
leuze e Guattari muoveranno 
un attacco a fondo alio stes
so Freud e a quel suo fonda
mentale canone interpretativo 
che e. appunto, 11 a complesso 
dl Edipo ». 

Mario Spinella 

SAGGI DI CULTURA MUSICALE 

Come parla questa musica? 
ENRICO FUBINI, c Musica 
e Hnguaggio nell'estetica 
contemporanea», Einaudi, 
pp. X I I I +170. L. 1.300. 

Enrico Fubini (Torino. *35). 
che dedica giovinezza ed in-
telletto ai problem! della filo
sofia. uarticolarmente si volge 
all'estetica della quale soprat-
tutto lo attrae quanto attie-
ne alia musica. In questo suo 
quinto libro, si configura, In
fatti. il quarto induyio sulia 
musica preceduto d&U'Esteti-
ca musiaxle dal Settecento ad 
ogni (1964). Gli Illuministt e 
la musica (1969). Gli Enciclo-
pedistl e la musica (1971). 

La scorsa ai titoli lascia gia 
capire come il Fubini non iso-
li la musica a fatto special!-
stico. ma anzi la sospinga nel 
vivo delle questioni cultural!. 

II libro d! cui ora parlia-
mo si articola in dieci saggi 
(in gran parte epparsi gia su 
riviste), preceduti da una In
troduzione e seguiti da una 
Appendice storiografica, pre-
ziose anch'esse. Ecco i titoli 
de! dieci capitoli: L'estetica 
crociana e la critica musicale; 

Linguaggio e semanticitd del
la musica; Semanticita e for-
malismo: Significato e strut-
tura nella musica: Susanne 
Longer: una nuova estettca 
musicale?: Temporalita e sto-
ridta deU'interpretazione mu
sicale; Gisele Brelet e il pro
blema deU'interpretazione mu
sicale; Th.W Adorno e la pe-
dagogia musicale; Musica e 
sociologta. 

L'autore prende temi. anche 
antichi. connessi alia musica 
(la critlca musicale. I'lnter-
pretazione, l'estetica) e I! svi-
luppa in ampie varinzioni le 
quali hanno il pregio di pun-
fire tutte su un problema di 

fondo deH'esperienza musicale. 
queilo appunto del linguag
gio musicale, considerate sot-
to il profilo della sua dimen-
sione comunicativa. ET que
ste il grande tema del libro, 
le cui variazioni tanto piu so
no ricche di prospettive. in 
quanto il Fubini. riconoscen-
do che 11 problema del lin
guaggio musicale e antico 
quanto la musica stessa, vi si 
pone di fronte, rtfuggendo da 
formule rlsolutlve e rilevando, 
anzi, « che la possibility di co-

municare per la musica non 
e mat un dato di fatto, ma 
una perenne ricerca, un'est-
genza e quindi un problema 
aperto, di pertinenza no nso-
aperto, di pertinenza non so
lo del filosofo, ma del socio-
mo di cultural. 

Un'ombra pessimistica av-
volge il Fubini quando, con-

siderando la comunlcativita del 
linguaggio musicale come una 
aspirazione etica, egli e Dor-
tato a negare tale aspirazione 
aH'avanguardia musicale in 
quanto rivolta a un pubblico 
di iniziati. ancor piu rlstretto 
delVilite borghese. con la qua
le 11 muslcista tradizlonale 
era riuscito ad allacciare un 
colloquio. Ma si esce dal-
l'ombra — e cresce l'inclden-
za del Fubini nella rultura 
musicale del nostro tempo — 
quando le prospettlve lingul-
stiche della musica vengono 
indicate anche nella ricerca 
di un nuovo rapporto musica-
cultura che potra essere sta-
bilito risolvendo, innanzitut-
to, il problema deU'analfabeti-
smo musicale. 

Erasmo Valente 

IPROCESSI DEI C0L0NNELU 
(a. b.) L'accentuarsi della represslone 

in Grecla e la sempre piu evldente com
plicity del colonnelll greet nella «trama 
nera » che cerca dl sovvertlre anche nel 
nostro Paese le islituzloni democratiche, 
sottollneano I'attualita dell'opuscolo « I pro
cess! dl Atene », dl Solaro e Vadis, pub-
blicato ora dagli Edltorl Rlunlti (pp. 118, 

L. 800). Si tratta della rlcostruzione dl 
due process! svoltisi ad Atene all'lnizlo dl 
quesfanno, II primo contro Stathls Pana-
gulls, esponente della « Reslstenza ellenl-
ca », vlltima di una grottesca montatura 
pollzlesca, II secondo contro 17 dlrlgenli 
del PC greco dell'interno. La presenza del-
I'italiana Lorna Brlffa e della tedesca 

Hannelore Runft fra I militant) processatl 
ad Atene e la prova, tulfaltro che slm. 
bollca, di quanto la lotta contro II fascl. 
imo, vecchlo e nuovo, sia oggi come sem
pre, una causa comune a tutll gll europei. 

Nella foto: uno scorclo del carcere poll. 
tico dl Averof ad Atene. 

SCRITTORI STRANIERI: « CAUSTICO LUNARE » 

Lowry: in fondo al furore 
Indubbio fascino di questo romanzo postumo, nato dall'angoscioso incontro con la me-

tropoli (New York) dell'autore di « Sotto il vulcano » 

In libreria 
«La Polonia socialista» 

EDWARD GIEREK: t La 
Polonia socialists », Editori 
Riuniti. pp. 218. L. 1.000 

(a. b.) «I discorsi del pri
mo segretario del POUP, il 
compagno Gierek, che qui 
vengono pubblicati, illustrano 
con chlarezza e con sempli-
cita estreme una ferma de-
termlnazlone e una llnea po
litica, successivamente riaffer-
mate nell'azione del partite e 
che gia hanno trovato la pro
va della loro validity nella 
espexienza di oltre due an-

ni». Cosl scrive Gian Carlo 
Fajetta nella prefazlone a 
questo volume che comprende 
sel del piu significatlvi disccr-
sl pronunclati da Edward 
Gierek dal febbralo 1971 al 
maggio 1972, nel perlodo cioe 
in cui il Partite operaio uni-
flcato polacco e la sua rinno-
vata dlrezione cercano dl sta-
blllre un programma imme
diate e di prospettiva per far 
uscire 11 paese dalla grave 
crisi e ristabilire un nuovo 
rapporto dl fiducla tra partito 
e masse. 

« Maria Valentino » 
PAOLO BELLAGAMBA: Ma
ria Valentino, Cooper, pp. 
163. L. 1.600 

(a. gi.) E' questa la secon-
da prova letterarla dl un gio-
vane autore (Bellagamba ha 
pubbllcato «Baby» nel 1972). 
Con stile stringato, privo qua
si di concessioni alia moda 
dei romanzi letterari d'oggi, 
l'A. traccia il ritratto di una 
ragazza borghese alle prese 
con 1 conflitti che la socleta 
le propone. Anna — questo il 
nome della protagonista — 
lascia Alberto che la conside-
ra solo un «oggetto » e si le-

ga, quasi Inconsapevolmente, 
a Rodolfo, plii problematico e 
quindi piu sensibile ad un di-
scorso dl tlpo nuovo nell'am-
bito della coppia. Ma la ra
gazza rimane delusa anche da 
questo incontro proprio nel 
momento in cui Rodolfo con-
cretizza il rapporto. E se ne 
va verso mete inespresse. 

n romanzo si legge piace-
volmente proprio perche, an
che se non in modo ancora 
approfondito, vengono tocca
ta temi esistenzlali di viva at-
tualita. U discorso su Bella
gamba, comunque, aspetta la 
verifica di ulterior! prove. 

Saggi critici di Leavis 
F. R. LEAVIS: e Da Swift a 
Pound - Saggi di critica let
terarla >. Einaudi, pu. 343, 
L. 2.000 

(a. o.) Una selezione di sag
gi scritti in tempi diversi du
rante un arco di tempo di 
circa trent'anni da Frank Ray
mond Leavis. docente dell'uni-
versita di Cambridge, fonda-
tore e direttore di a Scruti
ny », autore di numerosi li
bri di critlca, il piu influen-
te critico inglese degli ultimi 

quaranfanni insieme a Pound 
e Elliot. La pubblicazione, cu
rata da G. Singh, contiene 
saggi su Swift, Shelley, Keats, 
Hopkins, Yeats, Pound, El-
Hot, Lawrence, Forster e il te-
sto della famosa conferenza 
tenuta nel 1962 a Cambridge 
nella quale Leavis esamina le 
tesi e le conclusion! di CP. 
Snow esposte da questi in 
una precedente conferenza su 
«Le due culture e la rivolu-
zione scientifica». 

«I consigli di fabbrica» 
I constgli di fabbrica - Alba-
nese - Liuzzi - Perrella - Edi
tori riuniti. pp. 140, L. 700 

(/.ra.) Qual e 1'origine dei 
delegati di fabbrica? Quali le 
strutture e il funzionamento 
di questi nuovi organlsmi ope-
rai? Quale il rapporto tra sin-
dacato e consigli di fabbrica? 
A queste domande risponde 
l'ampia ricerca condotta da 
Albanese, Liuzzi. Perrella che 
pone in luce in particolare 
k> strette rapporto fra la stra-

tegia della «contrattazione 
articolatas e i nuovi organi
sm! di democrazia sindacale. 
La ricerca e stata pubblicata 
da Rinascita-Contemporaneo 
(n. 46) e per ampi stralci dal 
n. 37 dei Quaderni di rasse-
gna, ma in questa edizione 
essa e arricchita da alcune 
considerazioni sul problema 
dei consigli di zona e da una 
bibliografia della produzione 
recente del movimento sinda
cale. 

Mantenersi in forma 
H. B. WRIGHT. G. PIN-
CHERLE, A. MURRAY: < U 
nostra salute ». Sanson., pp. 
195, L. 1.000 

(a. b.) Nella collana «Encl-
clopedie pratiche», Sansoni 
pubblica questo volumetto 
che trae spunto da una ru-
brica televtsiva britannica 
ABC. «Fit for llfe» (letteral-
mente: «In forma per la vi

ta»), curata dagli stessi au-
tori del libro, medici i prim! 
due, allenatore olimpico del
la squadra britannica di sol-
levamente pesi il terzo, i qua
li mettono in guardia contro 
le malattie e gli stress della 
vita moderna e suggeriscono 
un regime di vita per man
tenersi in forma e vivere me-
glio e piu a Iungo. 

II punto suH'economia 
LUCIO LIBERTINI: iDevi 
va Cecorwmia italiana >. Fel-
trinelli. pp. 64. L. 400 

(a. 5.) Un'analisi sJntetica 
e approfondita degli ultimi 
mesi del 1972 e deU'lnizlo del 
1973 che hanno fatto reglstra-
re un riaccendersi vivace del 
dibattlto suH'economia. Liber-
tini fa 11 punto della situazio-
ne c traccia un bilanclo pren-

dendo in esame i due awe-
nimentl che hanno costituito 
i riferimenti piu important! 
di un quadro complessivo: il 
convegno economico indetto 
dalla DC a Perugia alia roeta 
dl dicembre, - e 11 convegno 
sulla tndustria pubblica riuni-
to al pxlml dl gennaio a Ro
ma dal CESPE, ristltuto di 
studl economici del PCX. 

MALCOM LOWRY, «Cau-
stlco lunare», Mondadorl. 
pp. 109, L. 2.000. 

Caustico lunare 6 un libro 
postumo. Malcom Lowry ci 
aveva lavorato tutta la vita, 
scrivendo e riscrivendo questo 
libro nato dall'angoscioso in
contro con la metropoli: New 
York 1934. 

Lowry scrisse che New York 
«favorisce eruzionl brevi e 
furiose, ma non gll impegni dl 
lunga durata. Inoltre, nono-
stante tutta la sua dramma-
ticita e il suo furore esisten-
zlale, o forse a causa di essi, 
e una cltta dove pud essere 

notevoimente difficile — o cosl 
pare a me — schierarsi dalla 
parte glusta della propria di-
sperazlone... i>. 

Una frase, quest'ultima, 
estremamente signlficativa; 
siamo un gradino al di la della 
disperazione, sentimento che 
puo anche essere nobile, es
sere un'elezione. Siamo dentro 
la degenerazione, dove tutto 
si disfa e nulla e piu nobile. 
Questo e un libro sulla degra-
dazlone, sulla degenerazione 
che, non a caso, e la parola 
chiave di tutto il romanzo, 
quella che ne riassume il sen-
so e la Weltanschauung: 
cc Questo del fiume era un 
mondo dove tutto era incom-
pleto mentre funzionava nella 
degenerazione, da cui, co
me dalla chlatta dl Garry, 
veniva rilanciata verso di lo
ro l'immagine delle loro ani-
me informi o distrutteu. 

Solo al fondo del pozzo e 
posslbile il recupero di un po' 
di umanita, di una parven-
za di vita: al grado zero, nel 
fango del fondo, nella sepa-
razione assoluta e quasi me-
tafislca della follia, 11 nasce 
di nuovo il sentimento, la so-
lidarieta fra esserl umani. Co
sl Plantagenet, 1'alcoolizzato 
protagonista ricoverato in ma-
nicomio, si rende conto che, 
per la prima volta dopo tanto 
tempo, si sente legato da aml-
cizia per due compagni dl 
pena. 

Plantagenet, sul punto di es
sere rilasciato per il solo fat
to di essere straniero (quin
di le autorita comunali non 
avrebbero speso per lui nean
che una lira), combat te la 
sua ultima battaglia per far 
si che i suoi due amici su-
biscano un trattamente piu 
umano. 

La descrizione del funziona
mento del manicomio comuna-
le e agghiacciante e in certo 
senso, estremamente attuale. 
Ma cid che piu interessa a 
Lowry non e certamente la 
denuncia di una piaga socia-
le, quanto la definizione e la 
rappresentazione dl uno sta

te di assoluta dlstruzione. 
Se Caustico lunare non e un 

Inferno in senso dantesco o, 
meglio ancora, strindberghia-
no, e almeno un atroce « pur-
gatorio ». Non e un inferno so
lo perche, benche l'uomo non 
ne sia consapevole «quando 
la follia raggiungeva l'uomo 
(...) era un sollievo». II ve-
ro inferno e fuori: il manico
mio e un purgaterio. 

Infatti, pare che effettlva-
mente Lowry avesse conce-
plto Caustico lunare come par
te di un ciclo il cui titolo 

avrebbe dovuto essere II viag-
gio che non finisce mai. L'in-
tera sequenza avrebbe dovuto 
essere una sorta di Divina 
commedia moderna. Morto 
prematuramente, l'autore di 
Sotto il vulcano non ha po
tato che iniziare il suo gran
de progetto. Questo che ci re-
sta non e che una piccola 
parte, uno splendldo spezzo-
ne. Ma un racconto di una 
intensita visionaria e stilisti-
ca capace di reggere 1 mag-
glorl confronti. 

Francesco D'Anni 

Convegno 
« Scienza e 

organizzazione 
del lavoro » 

«Scienza e organizzazlone 
del lavoro», Editori Riuni-
tl-lstituto Gramsci, pp. 190, 
L. 1.200. 

ia.b.) - II volume contiene 
i a materiali preparatori » per 
un convegno su Scienza e or-
ganizzazione del lavoro indet
to a Torino dall'Istituto Gram
sci. Si tratta dei verbali di 
due riunioni preliminari, la 
prima tenuta a Torino il 4 e 5 
aprile, la seconda a Milano il 
25 settembre 1972 e di una 
bibliografia o meglio « una li
sts. bibliografica che — come 
awerte Raffaele Mlsiti nel-
l'appendice — lungi dall'esse-
re un censimento, tenta solo 
di offrire una base di docu-
mentazione nella speranza che 
la discussione in sede di con
vegno possa awantaggiar-
sene». 

La tavola rotonda di Torino 
comprende gli interventi di 
Giovanni Berlinguer, Emilio 
Pugno, Alberto Tridente, 
Aventino Pace, Fausto Berti-
notti, Adalberte Minucci, 
Franco Ferri, Paolo Franco, 
Luigi Barisione, Elio Vianel-
lo. Francesco Novara, Lucio 
Del Bianco, Bernardino Fanti-
ni, Giuseppe Vacca. 

STORIA 

Pisacane e il '48 
LUCIANO RUSSI, c Pisaca-
ne • la rivoliaiene fallita 
del 1M»-'49>, Jaca Book, 
pp. 177, L. 1.9N. 

(77t.ro.) • Questo teste awia 
un momento di ricerca politi
ca e di riflessione storiografi
ca suU'opera di Carlo Pisaca
ne, discutendo la tesi secondo 
cui il pensiero del rivoluzio-
nario napoletano avrebbe avu-
to uno svolgimento lineare 
dalla Guerra combattuta in 
Italia negli anni I848-'49 ai 
Saggi. 

Nella Guerra combattuta, la 
analisi degli awenimenti del 
I848-H9 conduce infatti non 
soltanto ad una critica della 
«guerra regiav e della poli
tica mederata. ma anrne *d 
una messa in discussione del
la «leadership » mazziniana 
sull'ala democratlca risorgi-
mentale e della « guerra per 
bande ». L'esperienza del bien-
nio ha convmto t'^-ii&ne d^ i* 
necessity gia nella fase insur-
rezlonale, di un eserclto popo-
lare capace di batters!, oltre-
che per caeciare lo straniero, 
per la creazione dl un assetto 
sociale radlcalmente nuovo: il 
proUemm militare al amlda ad 

una strategia politica com-
plessiva. La richiesta di po-
liticizzazione della questione 
militare (lotta armata, cioe, 
intesa come momento naces-
sario e determinante del pro-
cesso rivoluzionario, ma non 
come forma suprema della 
lotta politica) oltre che alia 
sottolineatura del ruolo rivo
luzionario della massa ed al-
I'importanza attribuita alia 
scienza ed alia pratica mili-
tari, trova qui « un particola
re inquadramento ». 

Ma fra il 1830 ed il 1856 
fra la Guerra combattuta ed il 
Saggio sulla Rivoluzione. stan-
no la caduta delle speranze 
in un rilancio rivoluzionario a 
breve termine in tutta l'Euro
pa e la ripresa dei rapporti 
con 11 gruppo mazziniano, la 
accentuazione del convincl-
mento che lltalia potra « far 
da se» e realizzare la «so
cleta sociallstas partendo dal 
Mezzogiomo e nella misura in 
cui le masse del Sud (il « sog
getto rivoluzionario ») prende-
ranno oosdenza della loro op
pressions Si ha, cosl. un ntor-
no volontaristlco, che sfoce-
ra nella generosa e tragica 
apedizione di Sapri del 1857. 

Ricerche sociali 

Lumezzane: 

esempio dei 
« consigli 

di zona» 

< I consigli dl zona », Qua
derni dl c Rassegna sindaca
le >, nn. 39-40, pp. 260, Li
re 1.500. 

Lumezzane e un comune del
la provlncla di Brescia: un 
agglomerato dl undid fra-
zionl dove vivono 23 mila abl-
tanti. cui ognl glorno si ag-
glungono 3 mila pendolarl. CI 
sono 1200 aziende, con un red-
dito che si aggira sui 200 
millardi annul. L'attivitk prin
clpale e quella della produzio
ne dl posaterie e dl acasa-
linghi», domlnata da poche 
grosse industrie ma sorretta 
dall'attivita del lavoro a do-
mlclllo. Gll addettl all'lndu-
stria metalmeccanica sono piu 
di 8 mila. Nel paese-officlna 
oltre 11 54 per cento del glo-
van! ha iniziato a lavorara 
prima del 15 anni. II fenome-
no deU'immigrazione, soprat-
tutto dal Sud, e tuttora rile-
vante: il 26,97o dei nuclei fa-
miliari e arrivato qui negll 
ultimi cinque annd. A questo 
si e rlsposto con il caro-af-
fitto, che ha determinato un 
rilevante indice di affollamen-
to (tre-quattro persone per 
stanza), con una grave caren-
za delle strutture scolastiche, 
e piu in generale con una ar-
retratezza culturale, psicologi-
ca, sociale. 

Questi datl, che nella loro 
essenaialita danno il senso dei 
problem! di fondo di Lumez
zane (ma anche di tanie al
tre lumezzane d'ltalia), sono 
il frutto di una indagine co-
noscitlva condotta dagli stes
si lavoratori del piccolo cen-
tro lombardo. E' state 11 pun
to di partenza di una grossa 
esperienza vissuta personal-
mente e analizzata collettiva-
mente dal consiglio di zona di 
Lumezzane. 

La storia di questa espe
rienza di crescita politica dei 
lavoratori e del ruolo che il 
consiglio di zona ha saputo 
svolgere come « cemiera » fra 
azione dl iabbnca e iniziau-
va nel territorio, 6 narrata 
in uno dei saggi raccolti in 
questo numero di a Quaderni 
di rassegna». La «testimo-
nianza» e stata scritta da 
Franco Gheza e Marianella 
Sclavi ma la stesura deflniU-
va della storia e stata sotto-
posta al vaglio del consiglio 
di zona. 

U paziente e lungo lavoro 
portato avanti per diversi an
ni e in condizioni difficili dai 
compagni attivisti locali e so-
pratiutio le lormidaoui lot
to operaie del 69-71 sono sta
te le condizioni determinant 
per la nascita e la crescita 
del consiglio di zona. Eccone 
la storia. II I maggio del 1971 
viene aperta la sede unita-
ria: « un grande negozio... pri
ma centro di ritrovo degli at
tivisti— poi polo di attrazione 
di molte forze esteme al mon
do sindacale, insegnanti, ar-
chitetti, studenti, commercian-
ti. Dopo qualche mese si 
inizia 1'indagine conoscitiva e 
la raccolta di documentazioni 
sui problem! deil'abitazione, 
dei prezzi, della scuola, aei^ 
inf rastrutture. I dati elaborati 
diventano il punto di parten
za per il lavoro di tre com
mission!: prezzi, casa, scuola. 
In settembre - ottobre il con
siglio di zona definisce una 
prima ipotesi di piattaforma 
che poi viene porta ta in tut
te le fabbriche e discussa nel
le assemblee: a gran parte 
degli insegnanti si impegna a 
sostenere gli obiettivi della 
piattaforma riguardanti la 
scuola e riconosce la necessl-
ta di stabilire piu frequentl 
collegamenti fra opera! e in
segnanti ». 

Dopo le molteplici inisiatt-
ve di pressione (riunioni, ta> 
vole rotonde. incontri con la 
popolazione e con le forze po> 
litiche, ecc.) il Comune deci
de di stanziare 10 milioni per 
libri gratulti nella scuola del-
1'obWigo per tutti i figii del 
lavoratori dipendenti e corsj 
di recupero gratuiti per la 
scuola media. 

E" state un primo impor
tante successo (mentre la mo-
bilitazione e ora concentratA 
su altri temi: trasporto, ca
se. prezzo del metano) che ha 
odimostrato la capacita di 
egemonia che il movimento 
operaio puo conquistarsi quan
do da una llnea difensiva paav 
sa aH'offensiva, quando la sua 
azione diventa una critica pra
tica del profitto privato*. 
quando doe si riesce a dara 
continuita e corposita al cblle-
ga mento fra rivendicazioni in 
fabbrica e lotta nella societa. 

Le osservazioni condusiva 
della storia del consiglio di zo
na di Lumezzane riguardav 
no il pericolo deH'isolamento 
di questa esperienza, e doa 
della mancata generalizzazio-
ne in tutte le province di qua-
sta linea di lotta e di organiz-
zazione operaia. 

Un pericolo reale, che si 
pud misurare anche nel qua* 
dro delle altre esperienze 
(raccolte nel «Quadert.o»> ciie 
presenta situazioni dissimilL 
con varie forme di soerimen-
tazioni, con un taglio anco
ra troppo « metodologico ». con 
soluzioni a volte ancora trop
po impacdate. I consigli di 
zona sono definitl d'altronde 
nella tavolta rotonda che apra 
il Quaderno di rassegna: 
«una cemiera che manca a. 

f. IS. 
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