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MEDICINA
DEL LAVORO

Sesso e disimpegno
in «Allegri, gioventu»

La salute
in fabbri
rica

Una condlzione umana irreale, una comunita senza nome, vecchietti spensierati e innocenti In una figurazlone sapiente che
vuole sfuggire ai problemi veri della societa odierna

c Rapporto dalle fabbrlche ».
a cura del Collettlvo di medlclna preventiva della provincla e del cotnune dl Bologna, Editor! Riunltl, pagine 392, L. 1500.

n rapido aumento dclla produttivlta industriale, fcndato
sulla intensificazione del lavoro subordinato, ha determinate un attacco generalizzato
alia salute degli operai In fabbrica di una vlolenza senza
precedent!. I datl piu immediatamente valutablli sono l'u
so indiscriminate delle sostanze tossiche, l'intensificazione
del ritmi e del carlchi di lavoro, il crescere vertiginoso
degli infortuni (nel 71 essl
hanno toccato la spaventosa
clfra dl un milione e ottocento mila, di cui 5 ruila mortali: il piu elevato indice di
frequenza e di gravita del
paesi della CEE e di quelli a
tecnologia avanzata). A ftonte di questa dram.natiea situazione e cresciuta negli ultlmi anni la volonta di grand!
masse di lavoratori dl affron
tare il nodo della salute psico-iisica in fabbrica e ne'
luoghi dl lavoro, come Impe
gno di lotta contro un'organizzazione del lavoro, quella
capitalistica, causa sociale di
morte e di malattla.
Lo stesso articolo fi dello
Statuto dei diritti del lavoratori sancisce che sono i lavoratori i titolari del diritto alia
tutela della Ioro salute nei
luoghi di lavoro: e un prlnclpio nuovo e fondamentale per
Telaborazione e lo sviluppo
concreto di un nuovo modo di
affrontare il tema della salute: quello della prevenztone a
partire dalla fabbrica. Questa
si reallzza attraverso l'lntervento cosciente e la lotta sindacale dei lavoratori interessati proprio perche. e fi.ntantoche, non esiste una legislazlone che permetta al potere
pubblico di intervenire in maniera efficace sulla organizzazione capitalistica del lavoro.
Ma perche le lotte in fabbrica abbiano peso e rilevanza
tali da investire la citta e il
territorio e necessaria una
forte mobilitazione di altre
forze social!, di grand! masse
di lavoratori e delle istltuzioni. E' stato proprio questo intreccio di ampie forze sociali e politiche che ha fatto della battaglia per la ri forma
sanitaria un momento di
grande respiro nazionale flno
a giungere all'apertura di una
vertenza nazionale con una
precisa plattaforma del sindacati in cui si tiene conto delle esigenze popolari e si colpiscono gli interessi dei monopoli farmaceutici e delle
baronie universitarie. Proposta che il governo Andreotti
sta tentando dl immiserire
con un progetto che obiettivamente rafforza ll slstema mutualistloo, che non accoglie il
principio della prevenzione,
che disconosce il pnso e il
ruolo degli enti localL
Ma alcune realta regJonall
stanno andando avantL In
quasi tutta l'Emllia-Romagna
gli enti local! democratic!
hanno istituito servizi di medicina preventiva per ! lavoratori. Questo « Rapporto dalle fabbrichen e aopunto la
testimonianza del grosso e positivo lavoro svolto dalla provincia e dal comune di Bologna che hanno declso di porre
i propri poteri istituzionali e
1 propri mezzi a dispostzione
dei lavoratori.
U lavoro del servizio di me
dicina preventiva, viene pre
sentato attraverso 'e zndaginl
che il collettlvo ha effettuato
nelle aziende del diversi settori produttivi. :n quest! ultimi anni, e i risultati rasfgiuntl
in termini di controllo operalo
sull'ambiente di lavoro. Come
precisa il collettlvo nella prefazione la pubblicazione « vuole rappresentare 'in momento
di social izzazione ad esperienle forse non sufficientemente
conosciute dai lavoratori. dai
partiti politic!, dalle amminlstrazioni local!, dai " tecnici
della salute" (medicL chimici. soclologi, Ingegneri ecc.)
e dagli studenti. Uno strumento d! dibattito rer ulteriori progress!».

f. ra.
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MANLIO CANCOGNI, c Allegrl, gloventu», Rlzzoll, pp.
245, L. 2.800.

Allegri, gioventit e 11 romanzo di una condlzione umana
irreale, dl una comunita senza nome, libera dalle leggi e
dal legaml pratlci della convivenza associata, vlssuta In
una valle fiorita e Ignota, al
margin! del tempo: vecchletti
spensierati e innocenti, vi sperimentano un'lllimitata vacanza, una sorta dl spettacolo
naif, fatto di disimpegno e dl
amore. Anche quando, sulla
scia di un teniporale pauroso
o per il ritorno Inatteso di un
antlco amlco d'infanzla. 1 rapportl e 1 freschl ritmi abituali
sembrano sconvolgersl, e la
esplosione amorosa collettlva
sembra deformare slno alia
goffagine e all'affanno l'aereo
balletto del protagonist!, anche allora non si tratta che dl
dice che questo libro avrebbe potuto intitolarsi
L'editore De Donato ha fatto uscire in questi
una rlcomposlzlone di gesti e
«
I
colloqui
difficili
*
perche
la
pluridecennale
giorni un grosso volume di Fosco Maraini,
dl sentimentl irreall: di una
esperienza asiatica di Maraini, raccolta in questo figurazlone sapiente, sospesa.
< Incontro con l'Asia » (pp. 570. L. 7000), doculibro. si e svolta tutta < all'insegna del dialogo della casualita di una geomentato con una bella serie di fotografie in
e dello sforzo di assorbire*. NELLA FOTO:
bianco e nero e a colori. Franco Marenco, che
metrla prlmlgenia e segreta,
tre immagini del Tibet.
ha scritto una succosa premessa al corposo testo
entro cui il disordine irrazionale degli Improvvisi incontrl
d'amore o la sarabanda di
senile vlolenza scatenata da
un mlstarioso colpo dl fucile
pure finlscono col glustiflcarsi
e trovare la loro economla
tonale, la loro suggestione 11rica e strutturale.
Cancognl reallzza in talc
figurazlone una verifica quan
to mat conseguente della sua
poetica originaria, a distanza
dl molto tempo dalla sua forLucida analisi degli incidenti avvenuti nel 1968 nella metropoli mulazlone e nella misura dl
sua appllcazlone assal piu
USA e dello scontro giudiziario che ne segul I'anno successivo una
netta e restauratlva che non
In altre sue opere lontane e
recentl:
vogllamo dire la
scrlve I'autore — non e'era
TOM HAYDEN, «Un propoetica espressa in Azorin e
cesso
politico:
Chicago
soltanto il « dissenso », «il noMirb, secondo la quale, tra in1969», Einaudl, pp. 212, Listra crimine era la nostra
sofferenze e rlpudi per tutto
re 1.600.
identita », « il nostro crimine
eld che e Ideologico e sociale, Parte narratlva doveva
Non e'e pill alcun dubbio era di cominciare a vivere
recuperare ed esprimere l'ogche gli Incidenti dell'agosto secondo uno stile di vita nuovo
getto esistenziale spogliato di
del 1968 a Chicago, durante e contagioso senza autonzzaogni attributo storico, restila convenzione elettorale del zlone ufficiale. Eravamo protuito cioe a una sfera emoPartito democratico, ed 11 cessati per essere fuon del
zionale che sta sotto la so
"loro" controllo ».
processo che un anno dopo
giia della coscienza pratlca.
E' un discorso non solo sone segul, contro otto del magOra, nel romanzo dl oggi, la
giori esponenti della nuova si- ciologico e culturalrnsnte 11perfetta futillta del mondo
nistra americana siano da mitato alle accuse mosse agli
rappresentato, il suo presenconsiderare fra 1 fatti piu im- otto « cosplratori », riguardantarsi sospeso in un clima dl
ti
dlfferenze
sostanaiali:
«inportant! della storia polltlca
Ieggenda minima, dl favola in
americana contemporanea. Da ternazionallsmo, cultura, seec La comunlta dell'abate
pensione, la sua rarefazione
un lato il slstema dl potere so, linguaggio >>. Ma innanziFranzoni*, a cura di Ronella gratuita dei gesti, tutto
dimostrd di aver sostituito una tutto politico; la matrice del
sa rlo Mocclaro, Napoleone,
cid sembra davvero persino
ambigua permlsslvlta ad una processo era di classe e non
pp. 248, L. 1.600.
con ostinazione proporsi corepressione aperta e brutale a caso il piu colpito fu 11
me il recupero sorrldente dl
SI
e
parlato
molto,
In
questi
contro chi contrastava le sue
nigger Bobby Seale, come dl
ultimi tempi, della Comunita un'ingenuita poetica tanto piu
scelte, in particolare per il classe e 11 carattere repres- di
S. Paolo di Roma che, ispl- esiblta e difesa quanto piu
Vietnam e per le masse e le sivo e autoritario della politirandosi all'abate deH'omoni- inattuale e in vario modo traavanguardle negre. Dall'altro ca interna di Nixon.
dlta dalle esperienze letterama
Basilica don Giovanni
lato — e questo e 11 senso
rie contemporanee. Un tenFranzoni,
ha
riscoperto
un
Del
resto
11
problema
non
dell'analisl di Hayden — la e costituito da una differenza modo nuovo di praticare 1*Etativo di rlmozione cosciente
generazione che negli anni 60 di generazione: «respressiodei contenuti, del tempo e delvangeio
confrontandosi
con
gli
si era resa protagonlsta del
la logica narratlva, naturalawenimenti piu vivi d'oggL
nuovo scontro con il slstema ne generation gap e tm eufemente segnato In una traI gesti pubblicl dell'abate sparenza
riusci a difendere un modo di mismo per la nuova posizione
dl danza. di pure
Franzoni e della comunita da movenze figurative,
e doe nei
pensare, di vivere e di agire della lotta dl classe. Not non lui
ispirata
(come
11
portare
risalto saplentemente orcnediverso da quello dell'America slamo una frangia bizzarra; solidarieta agli operai costretsiarao un nuovo popolo._»,
strato dl una letterarleta per
lmperialista.
ti ad occupare la fabbrica per sino
autoironlca, in ogni caso
Lo scritto dl Hayden — che «la contraddizione princlpale
in America e tra un slstema difendere 11 diritto al lavoro fine a se stessa. Non e'e che
esce in Italia a due anni daled
al
salarlo
o
il
dlgiunare
immaginare la giola del
la sua pubblicazione negli Sta- moribondo, decadente, e tutti
per protesta contro l'orrenda da
nostri
criticl formal!, flnaiti Unit!, preceduto da un'in- coloro che sono vitalmente inguerra del Vietnam) hanno
convocatl alia scomteressante nota Introduttiva dl teressati al futuro*.
suscitato molte discussloni nei mente
posizione modulare di un teSandro Sarti e completato da
In termini piu concreti quemondo cattolico e all'intemo sto
apparentemente contesto
un saggio di David Sternberg sto discorso esprime espllcldella Chlesa. Cosi, hanno
sulla crescente caratterizza- tamente 11 sofferto cammino egualmente irritato certe au- di purl significantl solo per
abilitato a significare
zione politica del slstema pro- della nuova sinistra americatorita ecclesiastiche altre Ini- questo
un
progetto
altemativo al
oessuale
americano — e
ziative come quella di proporna di fronte a problem! nomondo
reale.
esemplare per • hiarezza e lure un diverso rapporto. piu
dal!. come, ad eserapio. la
cidita. Del resto I'autore. in
articolato e piu adeguato al
Senonche. con 1'iiluslone di
sua discontinuita e frammensleme con Bobby Seale, fu uno
uei critic], anche i'llluslone
tazione. o come 1'arretramen- tempi rispetto al tradizionaie
del principal! protagonist! del
istituto concordatario, tra so1 Cancognl e di breve duto del ruolo della maggioranviolentissimo scontro giudiziacleta civile e comunita relirata, tanto evidentemente imza della classe operala, nei
rio che traspose neU'aula di
giosa; rapporto che non pud posslbile e opporre al conteconfront! di un'avangvardla
un tribunate — come p.u tarpiu essere visto. in verita, — nuti aborritl un mondo di pure
non
operala
che
per6
piu
voldi sarebbe stato per i procescome del resto moJtl studiosl forme: che non siano doe esse
te ha saputo divenire massa, cattolici
riconoscono aperta- stesse a loro volta altri contesi altrettanto not! contro Sea- soprattutto
unita,
in
particolamente
—
in termini di rela- nuti
le. contro Newton, contro Anideologie, slgnlficati,
ri obiettivi di opposizlone e
zioni tra Stato e Chlesa se- spinte pratiche a loro modo
gela Davis e contro i fratelli
di
protesta.
L'intercsse
di
Berrigan — la rontraddizione questo scritto di Hayden sta condo una concezione che rioggettive e necessitate. II monsente troppo delle dispute ot- do irreale e flabesco del rofra un'America ormai Lnsoftocentesche o del primi decen- manzo intanto pud funzionare
ferente di fronte a] la guerra soprattutto in questa ampia
ni del nostro secolo.
come scelta formale e gesto
lmperialista e aH"in?iustlzia dlagnosi che viene tracciata
nel momento In cui il a moaltemativo al mondo storico,
sociale delle sue strutture ed
Su
questi
temi,
come
su
alin quanto e carico owiamente
un slstema di potere re&zio- vimento », dopo oltre died an- tri, (a favore dell'obiezione di
proprio di giudlzlo. di delunario e autoritario. E almeno ni di iniziative complesse e
coscienza.
per
il
diritto
di
tut
different!, ma di generate vidai verdetti processuali queti i lavoratori ad una casa slone. di rifiuto e disprezzo:
sto slstema di potere e uscito vacita, attraversa una fase
dignitosa. contro le specula- cioe carico di quella coscienza
di assopimento: ed e un intepratlca. di quella Ideologia an
in gran parte hattuio.
zioni del suolo. ecc.) I'abate
tistorica che l'lngenua poetica
resse che deriva ancne dal
Franzoni ha pronunciato omeII discorso di Hayden prendi
Cancognl vorrebbe esorclzfatto
che
—
come
rileva
Sarlie
coraggiose
e
stimolanti.
su]
de le mosse da una descrizare. Esprime un slgnificato,
ti
nell'introduzione
—
«sara
piano
dottrinario
e
della
testizione accurata. attraverso una
comunque bene guardare al
monianza, e che ora il libro cui il rifiuto globale si rlvela
sintesi degli awenimenti e la
fattl
d'America
non
sempllceracchiude perche un piu vasto invece rifiuto di una parte
analisi dei magglori protagor
mente
come
a
un
ter
emoto
pubblico
possa conoscere ef- della storia e della societa:
nisti (gli accusatori.e gli acfettivamente
chi e Franzoni di entro cui il salto del tempo
che
si
e
placaton
cusati. i repressori ed I rereale, figurato nella regrescui
spesso
si
parla sulla stampress!). del carattere dello
sione all'infanzia smemorata
ps
non
sempre
in
modo
obiet
Renzo
Foa
scontro: sotto processo —
del vecchi in amore. si gnifitivo.
ca una precisa celebrazione
U nodo centrale dl queste dell'assenza,
una condanna
omelie e di questi scritti pud
dell'impegno, della costruzlone
essere cosl riassunto; non si del
tempo storico. della diapud ripetere aU'infinito «nel
Vangelo e scntto. 11 Concilio, lettica deUa societa.
il Papa ha detto > se. pot. non
Chi inventa e persegue la
si compiono atti concreti in fuga dalla dialettica. com'd
plena coerenza con quanto e noto, non pud creare un monscntto o e stato detto. cMl do libera dalla rissa, superimproverano di aver rotto la
quiete de] chiostro» — ha di
dairaltra 11 «nostro tempo • i speclficl. il materlalismo stochiarato un giorno. Ed ecco
"
rico ad esempto. che la Hor
che indefessamente si diverte
la risposta: « Ma che cosa sia schiacciare questi bisogni: ney sembra ignorare che non
gnifica la pace dei monaci?
l'mdividuo meno resistente di- le oonsentirebbero di dare de
Quieto vivere? Che razza di
fimzioni cosl vaghe e tndeter
viene nevrottco e. dice Pontapace sarebbe. se U chlostro
lls Ironlcamente, «merita 11 minate della cultura amen
fosse l'oasl per il riposo spi
nobile titoio di vittima della cana e di esseme piu o me
no oggettivamente II supporto rituale di pochl. separata dalnostra civLlta»
(g.pU
Aicuni saggi dl psi
la storia?*.
cologia sperimentaie sono sta
Anche la teoria di Freud ideologico Ma Pontalls oltre
ad avere dei dubbi sulle ca
Ma proprio qui e II punto ti raccolti dalla Gtunti Barbe
sulla sessuanta e oggeuo delle non certo modeste critiche pacita di Interpretazione so- di contrasto tra chi vorrebbe ra nel libro dl A-A.V.V. fra
ancora assegnare alia Chlesa. cui E. De Orada e O. Better
della psicoanalista americana ciologies della Horney, mani
festa
delle
perplessita
sulla
alia rellglone II ruolo di s o «La soluzione di problemi*
che alferma che « una perso
sua lettura di Freud «Quan
stegno ad un certo ordirte sta- (pp. 406. L. 5800) La ricerca
na pud funzionare sessual
mente in modo soddislacenie do Freud parla dl stadt della bilito e chi Invece. come I'a- di De Grada ad esempto si
bate Franzoni e la comuni- propone di evidenziare evene soffrire tuttav^ di disturbi libido non indlca tanto le tap
pe oggettive dl uno svlluppo ta dl S Paolo, intende il Van
tual! interferenze che in una
nevrottci» e che in realta co
quanto una serie di concate
gelo come t u n messagglo dl prova testologica possano con
me sottollnea Pontalis • mo
namentl, che possono del re- liberazione a tutti t llvelll, che durre «ad una caduta di rensua solamt'ite di considera
sto
coeslstere nel tempo strutper I moots] non ha bisogno dimento ».
re la vita sessuale alia stre
turando il rapporto del sogget- d! essere portato dietro le argua deli'apparato digerenle »
Feltrinelll ha pubbllcato
to con i suoi oggettl d'amore*.
m! del croclatl o dietro le can
Per fmire II pragmatismo tut
«Pslcoterapia e scienzc umale
pulsion!
sono
definite
«un
noniere
del
colomzzatori
e
deto americano della Homey
ne* (pp. 405. L. 10.000): si
gli imperlallstt. ne dietro I co
non poleva non scontrarsl con concetto llmite tra lo psichi
tratta della raccolta degli atU
co
e
||
somatlco*;
e
ancora:
siddetti
oartltl
cattolici*.
gli «tstinti» freudianl e mo
d e i r v m Congresso intema«la dtnamica delle pulsion! e
Insomma. la ccolpa* dl zionale dl Pslcoterapia svol
tivare la non onginale accu
rigorosamente inseparabile da Franzoni — come osserva tosi nel 1970 a Mllano. Per
sa di • bioiogismo» e di
strutture intersoggettive. a comons Bettazzi. vescovo dl sottolineare i'enorme lnteres
«meccanicismo
evoluziom
Ivrea. nella prefazione — sa- se di questo libro ripoitiamo
sta» che in parole povere minciare dall'Edipo ». Freud
ba
ben
presente
la
«
socialitA
»
rebbe quella dl non aver acsuonerebbe cost, la libido, gli
argoroenti affrontati e
deirindlviduo e la complessi- cettato di essere «un pexzo alcuni
Isttntl, le pulsion! sono con
alcuni degli autort che hanno
ta
del
suo
strutturarsl
nella
da museo*. ma dl consideracetti che Freud deriva dalla
alia discussione:
costruzlone della sua teorla; re la Chlesa «una struttura partecipato
biologia e che hanno tappe og
•
Pslcoterapia,
AutoriU e Repu6 darsi invece che il « mecvivente » che deve confron tar- pressione ». «Pslcoterapia •
gettive d! svlluppo che presclndono completamente dallo canlclsmo» appartenga alia si con la storia per diroostra- mutamenti nelle istltuslonl palpslcosoclologla della Horney.
re la sua credlblllU.
ambient* dell'lndlvlduc
chlatriche >; M. Sllrala, I L sptnella, O. Jervii. a Tulllo AlEslstono degli strumentl dl
lan,
P. Foroari. P A ScbneMeT.
G.
P.
Lombardo
Alcasta
Santini
interpretazione e dl intervento
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Repressione a Chicago

Mondo cattolico

La «colpa»
dell'abate
Franzoni
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PROBLEM! DI PSICOANALISI

Chi devia da Freud?
J. B. PONTALIS, •Dopo
Freud >, Rizzoli, pp. 277.
L. 4300.

II tito.o del libro. per espll
cita ammissione dello stesso
autore. non vuole signiftcare
un superamento di Freud e
del pensiero psicoanaliuco
tradlz:onaie; 1'intento di J B
Pontalis e al contrano quello
di una rilettura complessiva
dell'opera del maestro e di
una analisi critica delle «de
viazioni contemporanee del
freudismo* Alcune di queste
«deviazioni ». prcpno pVr le
lmplicazioni ideologtche. poll
tiche e culturali che hanno
avuto e hanno tuttora soprat
tutto in America e sempre di
p.O in Italia. acqu:stano un
part:colare lnteresse e rile
vanza Signlfirativa a questo
proposito e I'anai^l dell'ope
ra di Karen Horney «cntl
co di Freud»
La ps.coanai.aia americana
culla base degli studi di Ma
linowski sui Meianesiant ten
denti a dimo&trare I'tnadegua
tezza tnterpretattva del com
plesso di Bdipo in alcuni tipl
dl socteta. formula Is test che
la cultura e la causa della
pevrosi e che ad ognl cultu
ra sta una sua specific* ne
osl. E* da to da una parte
o con una serie di blsognl,

B

Pubblicazioni
di psicologia

riore alle parti. II disimpegno non e soltanto un'elusione. E' una scelta. E' un impegno di direzlone opposta a
quell'altro, e necessariamente
ha alle spalle (per quanto rimossa) la stabilita dl un mondo che lo rende posslbile come sua copertura e difesa, e
percid funzlona come apologia
subalterna del mondo passato.
della sua felloe Immobility. E
Infatti nella struttura elegante
del romanzo di Cancognl, se
la realta consueta sembra trascesa, dl essa invece rientra
a plene mani la parte peggiore, la struttura condamentalmente utllltaria e gerarchlca
della nostra societa. Essa e
presente dovunque, nei rapport! tra 1 personaggi, nell'ottlca complessiva che II
muove, nei ritmi stessl dell'azione, non gla solo come
contenuto della rappresentazione, ma come elemento costituttvo di quella soprarealta,
suo assetto e ordine fondante,
suo cod ice strutturante: e cioe
come logica accettata e sublimata dall'apparente disimpegno del narratore.
A quale parte dl realta egli
dunque si oppone? E che cosa
oppone? Alia realta sociale co-

me contrasto e dtnamica oppone dunque una realta immobilizzata in valori, la cui
pretesa dl eternita e la cui
esemplarlta sentenzlosa hanno
sempre costituito la risposta
mistiflcante del passato alia
cresclta del presente: la nostalgia deU'lnnocenza come
smemoratezza e felice prlmltivita: la ferocia oggettlva degli « adult!» ( gli uomlnl che
lavorano, la societa) verso il
mlracoloso equllibrlo di chi
reallzza la vita nella fantasia
e nella vacanza sentimentale;
la vanita del coraggio e la
pazzla sulcida dl chi vuol fare
glustizia e ribellarsi alia servitu. Sono queste le massime,
gli atteggiamenti «moral!»,
che l'allegra fantasia del romanzo accoglle senza volerlo,
e che la sua forma lperletteraria significa.
E questo e dunque 11 slgnificato, ideologico quant'altri mai, dell'ideologlca struttura espressiva di Cancognl:
la figurazlone ariosa e lnconsapevolmente amara di
una vacanza intellettuale, di
un sogno di Hberta tipicamente plccolo-borghese.

A. Leone de Castris

SCRITTORI STRANIERI

Woody Allen:
riso scontato
Anche un libro nella poliedrica attivita del
noto attore sceneggiatore e commediografo
WOODY ALLEN, < Saperla
lunga», BompianL pp. 126,
L. 2000.

Quello che uno si chlede in
questi casl e se umorismo e
qualunquismo vadano per forza insieme una volta che lo
oblettivo princlpale sla l'umorlsmo. L'ironia e 11 sarcasmo,
si sa, sono attivita per cosl
dire noblli, o comunque dimensionl letterarie paxtlcolarmente present! e importantl
nelle odieme belle lettere.
L'attuale (peraltro glustifloata) astenia degli entusiasml
e delle fedl e connessi ideali
conduce al grottesco o semplicemente a ilarl giochl dl
massacro. Tutto bene, se ci
si muove nell'ambito della letteratura. Ma se l'ambito e
umoristico e nulla piu? Certo
l'umorlsmo pud essere un'arma politica, basta leggere il
nostro impareggiabile Fortebracclo. Ma il fine, in questo caso, non e rumorlsmo.
Pol e'e la risata llberatoria,
freudiana: mettere m berlina
un mostro sacro e sempre
consolante oltre che proflcuo.
Solo che pud essere troppo
facile.
Woody Allen usa meccanlsmi che dovrebbero far ridere
ma che sono sempre gli stessl, da secoli atrocemente scontatl e prevedibili: raccostamento dl grandl awenimentL
noml o funzionl ad altri banali effimeri o, comunque, che
non e'entrano niente. Sfido
chiunque a ridere di un brano come quello che segue:
«Egli confermd che correva
voce che Churchill stesse tramando una storia di basette,
perd non erano notizie uffi-

clalL Circa la lunghezza e 11
loro numero, egll spiegd, sarebbero state probabilmente
due e di lunghezza media, ma
nessuno osava pronunclarsi flno a quando non ci fossero
element! sicuri. Hitler si raise a strillare e a battere 11
pugno sul tavolo (questo fu
un trionfo di Goerlng su
Speer) e srotold una carta
geograflca per dimostrare come intendeva tagliare all'Inghilterra i rifornimenti di salvlette calde*.
E via di questo passo: sul1'importanza filologica dei contl della biancheria, su come
cmantenere un portafogll ripulito », sulla lnettitudine dei
rlvoluzionari, sulla demenza e
nevrosi degli pslcoanalisti eccetera. D'altronde. come In
Italia 1 film comicl si sono
sempre fatti a immedlata parodia dl quelli «serl», cosl
Woody Allen fa la parodia del
romanzo poliziesco e del racconto dell'orrore.
Naturalmente qualche bat
tuta buona e'e: € Sulla religione: Non credo ad una vita
ultraterrena; comunque porto sempre con me la biancheria dl ricambio*. oppure:
cProvo un intenso desiderio
di tornare nell'utero.- Di
chiunque >.
Woody Allen, oltre ad essare l'attore comico che tutti conoscono e I'autore di questi
pezzi umoristici pubblicati gia
su rlvlste come 11 New Yorker e Playboy, e anche autore dl molte sceneggiature cinematografiche (tra cui alcune per Peter Sellers) e di opere teatrali di successo.

Francesco D'Anni

STUDI SUL MARXISMO

Discorso ambiguo
PIER
ALDO
ROVATTI,
• Critica e scientiflcita in
Marx*, Feltrinelll, pp. 205,
L.

Dn tentativo di lettura di
Marx in chiave fenomenologica, contro Althusser, sulla
scia delle ricerche di Enzo
Paci. L'autore si richiama
spesso, nel corso della trattadone, alia Crisi delle scieme
europee dl Husserl. Come e
noto. i capitoll centraii della
KrUis sono dedicati alia critica dei procedimenti deile
scienze spe ri men tall che, da
Galilei in poi. si limiterebbero a considerare il mondo «in
base a cid che appare sensibilmente e che e matematizzabile*. facendo cosi astrazione «dal soggetti in quanto
persone, in quanto vita personale, da tutto cid che in
un senso qualsiasl e spirituale» (Husserl). In una parola,
da cid che Husserl chiarna ii
mondo-della-vita.
Heidegger, allievo dl Husserl, ha espresso sintetica
mente lo stesso pensiero affermando che la dimensione
dominance del mondo moderno e diventata «quella della
estensione e del numero*. In
questa espressione e'e tutta
I'ambiguitA di un discorso che
a tratti pud sembrare un discorso sul oapttalismo. ma che
in realta e semplicemente la
dlchiarazione d'lmpotenza delta vfUosofia* (cioe della vec
cbla ontologla) nel confronti
della sdenza modema.
E* preclsamente da questo
Upo di ambiguita che e percorso H libro dl Rovattl. La
« critic* » • 1* «sclentlilcKa»
che egll attribuiace * M a n
non sono quelle di Galilei.
cMarx — dice Rovattl — non
• il Galileo deU'economia poiche criticMdo U modo della

scientiflcita borghese e semmai critico di Galileo, come
scopritore della scienza modema*. La «critica* e la
• scientiflcita* di Marx consisterebbero nel riportare i fenomeni al loro fondamento
reale, cioe al mondo-dellavita, E* vero che Rovattl riconoace che il termine Husserliano e « carico delle ambiguita derivanti dal linguaggio
filosofico, idealistico ed esistenzialistico». Ma questo. a
nostro parere, va a tutto merito di Husserl, il quale aveva compreso che Istanze dei
genere possono essere riferite certamente ai «grand! si*
stemi deU'idealismo tedesco*
(Husserl), mai e poi mai a
quella «rudc razza pagana
senza fede e senza ideali*.
per dirla con Mario Tronti,
che e il modemo proletariate.
Ed e altresi vero che Rovattl riconosce che Marx distingue tra oggettivazione e
alienazlone, ma prende in
conslderasione I'oggettivatione
solo all'intemo della deacrizione del processo ktvorativo
semplice. interpretando Marx
come se questi contrapponesse II lavoro tens phrase al
processo di valori zzazione, e
accusandolo percid di aver
ipostatizzato un concetto antropologico. Ma nel passo preso In considerazione da Rovattl (Grundrisse, II, pp. 57576) la descrizkme del processo
lavoratlvo semplice rlcompare all'intemo dl una teoria
organioa delta tocieta, qulndi
all'intemo di un ben determinate rapporto con l'oggeUo e
la natura, sla all'intemo dl
una concexiorje dlsonaalc*
che •ll'lnterno dl una concetione organic* dell* eoclet*.

Luciino Alb«nes«

In libreria
Scritti di Bakunin
MICHAIL BAKUNIN, < Rlvolta e llberta*. Editor!
Rlunltl, pp. 2S1, L. 1.000.

(f. 1.) — Marlella NejrotM
ha raccolto per la collana
«le idee» degli Editor! Rluniti una serie dl test! dl Michail Bakunin, 11 piu noto teorlco dell'anarchlsmo. SI tratta
dl lettere, articoll, frammenti
e brant, tratti da diverse opere di Bakunin; alcuni sono
presentati per la prima volta
In Itallano. Ad essl viene pre
messa un'introduzlone della
curatrlce. La scienza e la llberta, lo stato e l'anarchia,
II dissidio tra lotta politica e
lotta economlca: questi 1 temi
affrontati nelle pagine di Bakunin. E* Interessante osservare come Bakunin nel prlmo
brano, La liberta polemlzzi
con i sostenitori del giusnaturalismo, che egll chlama qui
«idealist!»; per costoro «l'uomo e in orlgine un essere
llbero e immortale, che (...)

se si organizza nella societa,
pub farlo solo a costo dl una
rinuncla» (p. 53). Per B., al
contrario, «l'uomo dlventa uomo e perviene sia alia coscienza che alia realizzazione
della propria umanita soltanto nella societa e attraverso
l'azione (...) di questa nella
sua interezza», poiche, agglunge parafrasando un celebre passo di Aristotele, «fuori dalla societa l'uomo sarebbe stato in eterno una bestla selvaggla o un santo.
cioe pressappoco la stessa cosa ». Sin qui appare evidente
una certa influenza di Rousseau e il contatto con le posizlonl dl Marx. Ma le dlvergenze, e 1'ostlllta anche, contro 11 pensiero dl quest'ultlmo, le si rltrova chiaramente
nell'ultlmo brano, uno scritto
che appare come il contraltare deH'articolo dl Marx sull'indlfferenza in materia politica.

La storia a « quattro » dimensioni
FERNAND B R A U D E L,
c Scritti sulla storia », Mondadorl, pp. 285, L. 1.500.

(g. be.) Recentomynte, nel
dibattito aperto su Rinascita
sulla ricerca storica ed 11 marxismo, Giuliano Procacci ha
posto l'accento sull'esigenza dl
prender coscienza e dl fare i
contl con gli element! nuovi, di tematica e di metodologia, offerti da un certo tipo di storiografia moderna,
e in principal modo da quelle correnti di studio che fanno capo alia rivista francese
Lea Annates che da un lato
hanno teso, in quanto storiografia dello sviluppo, a privilegiare il livello delle forze
produttive a scapito della storia politica e sociale ridofla
al «rango di storia minore »,
e, dall'altro, hanno contemporaneamente e positivamente
fornito un contribute non sottovalutabile alio affinamento
delle tecniche storiograflche.
II lettore pud trovare in
questa raccolta di scritti di
Braudel, che delle Annates e
direttore, una abbastanza com-

plete. sintesi esemplificativa
del modo di fare storia di
questa corrente dl studiosl e
di rlcercatorl sui quali 11 marxismo e lo strutturalismo (ma
in modo prevalentemente quest'ultimo) hanno notevolmente influito. Gli element! positivi che emergono sono l'eslgenza del superamento di ogni
concezione settorialistica e la
esaltazlone della interdlsoiptlnarieta della ricerca e del lavoro di eguipe. Per Braudel la
storia pud conceplrsi solo c a
n dimensioni», dovendosi essa guardar bene dal resplngere su plan! inferior! «il
punto di vista culturale o la
dialettica anaterialistlca o qualsiasl altro tipo di analisi»
Di qui i'incontro - scontro.
nei vari scritti pubblicati in
questa raccolta, con geografi,
economists, socdologi ed antro
pologi. Di Braudel 11 lettore
itallano pud leggere, tradotti
da Einaudl, la sua opera fondamentale 71 Mediterraneo ed
il mondo mediterraneo alI'epoca di Fitippo II e II mondo attuale.

Una rivista siciliana
(a.s.) Intellettuali Sicilian! residenti in Sicilia, con la collaborazione di altri siciliani sparsi nella penisola. hanno creato
una serie di iniziative culturali, circoli, riviste, cooperative
editoriali. II gruppo, anzi l'antigruppo, come si definisce, fa
capo a Rolando Certa (Mazara del Vallo). Nat Soammacca
(Trapani), Gianni Diecidue
(Castelvetrano), I. Apolloni
(Palermo), Santo Call (Catania). per citarne solo taluni,
pubblica una rivista giunta al
suo settimo numero. «Impegno
*70». Interessante l'editoriale
di Rolando Certa che espone
i crudi fatti della oppressione. spesso con esito delittuoso, in cui si svolge la vita
culturale e siodacale in Sicilia, e il coraggio di sconosciuti
ma forti intellettuali, studenti,
lavoratori, dei quali Certa fa

una concisa e drammatica elencazione; stimolanti una serie
di " punti" per una estetica
realistica, impegnata nel reale.
scritta da Nat Scammacca; altri interventi sono di siciliani
esterni alia rivista (L. Sciascia. A. Sacca, R. Roversi, L.
Ferlinghetti). E' perd sopra una
dilatazione della rivista in molteplici voci che faremmo qualche riserva; non vorremroo vi
fosse il timore, nei redattori
della rivista e negli organizzatori di tante iniziative, di sentirsi provinciali e quindi portati a cercare agganci disparati: al contrario e proprio
nella lotta svolta m Sicilia e
nella testimonianza di questa
attivita che deve essere trovata una caratterizzazione e la
realizzazione della cultura come fatto democratico, vissuto
e non solo scritto.

Le mistificazioni di Asimov
ISAAC ASIMOV, cLa porta
sul future*, Mondadori, pp.
229, L. 1.800.

(L m.) - Non 6 la prima
volta che L Asimov, professore di biochlxnica, e scrittore di fantascienza, scrive libri di divulgazione scientifica.
Questa sua notevole esperienza gli ha permesso ancora
una volta di descrivere le
cscoperte del ventesimo secolo » (questo e il titoio onginale del libro) in maniera
semplice e scorrevole. Anche
qui infatti la sua grande abilita di scrittore gli riesce molto utile; egli riesce a chiarire
perfettamente al lettore i nessi che vi sono tra le varie
discipline scientifiche e la societa umana, e a far comprendere cid che la t. scienza »
potrebbe fare per l'uomo. L'opera in questione, perd, presenta alcune gravi lacune.
Una, la meno grave, e la frequente mancanza di una inquadratura storica della soluzione dei problemi scientifici,
manca cioe l'evoluzione del
pensiero scientifico, il <c crime » si d arrivati a certe scoperte e II a perche* si siano

fatte alcune scelta invece di
altre.
L'altra, indubbiamente molto grave, e il continuo e nnstificatorio tentativo di ridurre tutti i problemi politic! c
sociali a problemi puramen&>
tecnici e scientifici, e di giustlficare le ricerche piu
astratte e piu gravose econo
micamente, in nome delu
«scienza» e dei suoi benefi
ci effetti stuTumanita. Secondo I'autore, ad esempio, il fat
to che i due terzi della popo
lazione mondiale soffrano la
fame, che non meno di 300 milion! d! ragazzi siano dei minorati per denutrizione infantile, e dovuto in parte all'bisufficlente produzione di overrate aliroentari (produzione
Insufficiente anche a causa dei
parassiti che distmggono J
raccolti, ecc) e in parte all'oggettiva situazione di sottosviluppo di certe nazionL Perche queste nazioni siano sottosviluppate e perche non siano ancora uscite da tale situazione I'autore non se lo
chiede, ne si chiede quale sta
il criterio seguito nella scelta
degli investimenti economicl.

II Mezzogiorno nelle scuole?
GIOVANNI RUSSO, « I ftgll
del sud*, Fratelli Fabbri
Editor! pp. 2 » , L 1-500.

(a.c) Chissa se vedremo adottare tra i libri di lettura della
scuola media, questa raccolta
di articoli che Giovanni Russo
e andato scrivendo (per lo piu
sul «Mondo* e sul cCorriere>) nel corso di una ormai
lunga attivita di analista dei
dramnri antichi e delle traumatiche novita del nostro Mezzogiorno. Ci piacerebbe vedere
Q risuKato dell'impatto tra gli
adolesoenti e il piu cstorico*

dei problemi italiani.
H prefatore sottolinea la modernita di un lavoro giornalistico oggetrivaroente pirfemico
con una pedagogia e con una
editoria che perpetuano £1 distacco tra scuola e vita. Mail meglk) del volume sta piu
nel lavoro dello scrittore che
in quello del giornalista, od
senso che l'A. ci sembra pru
schietto quando da disimeressato corso alia sua vena di
narratore: ambienti, persoaafgi e situazjorri del vecchio e
del nuovo Sud sono stati coKi.
con mano felice.

Didattica universitaria
ANTONIO SANTONI RUGIU, cGruppl • didattica
universitaria», La Nuova
Italia, pp. 1H L. 1JM.

(cs.) Partendo da un'esperienza di innovazione didattica che per il Magistero di
Firenze, presso il quale Santoni Rugiu svolge la sua opera di docente. e precedente
al 1968, l'A. ci offre in queste pagine I risultati del tentativo di inserire il lavoro di
gruppo come parte lntegrante
di un corso universitaria.
IT questo un tipo di esperienza tentato in numeroae
unlveraita, specie dopo 1* spin*
ta declsiva fomita dallo scop*
pfo dell* conteatazlone giova• degli studenti vjiiver-

sitari in modo parttcolare.
Le vicende dei singoii gruppi si sono svolte con estti
mutevoli e non sempre si sono rivelate positive.
L'attualita di questo breve
libro di Santonl Rugiu consiste nel denunciare (anche in
seguito ad una serie di testimonialize fomlte dagli studenti) come, pur permanendo la
validita di simili tentativi, il
semplice inserimento del gruppo come unita formatlva nelle attuali strutture universitarie rieuJU In fondo un palllattvo, rendendo espUonm «n>
situMions dl crisi ens v* oltre 1* iMauiu*rilBS*s»i.w» o %
Unpront* *g>or<t*ri^ so osi

