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SCRITTORI ITALIANI 

Letteratura 
degli anni 70 

Tre opere che esprimono una tendenza che 
mutua un concreto impegno civile attraver
so nuove forme espressive e comunicative 

LAMBERTO PIGNOTTI, 
a Nuovi segni », Marsilio, 
pp. ICO. L. 1.600. 
FRANCO CREPAX, «Sotto 
padrone », Marsilio, pp. 176. 
L. 1.JJ00. 
UGO DESSY, « Lo jtregone 
di Iknusu », Marsilio, pp. 
176. L. 1.800. 

Cultura e letteratura vivo
no un momento particolar
mente fluido e fecondo per 
merito di una tendenza che 
mutua un concreto impegno 
civile attraverso nuove for
me espressive e comunicative. 

Fra gli scrittori che mag
giormente hanno inciso, fino 
dagli anni cinquanta, per un 
rinnovamento in questo sen
so. occorre ricordare Lamber
to Pignotti. Le sue ricerche 
sui linguaggi della civiltà neo
capitalistica. condotte con uni
forme rigore, nascono da un 
approfondito esame del neo
positivismo e caratterizzano 
un filone particolare della 
nuova avanguardia: quello. 
appunto. « tecnologico » che si 
distingue per un lucido im
pegno dissacratorio ed alter
nativo nei confronti dei mes
saggi della « civiltà del be
nessere ». 

* Nuovi segni * si denomi
na. infatti, la sua ultima rac
colta di saggi che svaria con 
intelligenza ed omogeneità nei 
vari settori della cultura con
temporanea. cucendo le pre
messe filosofiche con un vi
gile sentimento del tempo e 
dei suoi problemi. Il discor
so segue l'iter delle teorie 
che hanno mutato il volto au
toctono della nostra cultura: 
dallo strutturalismo alla se
miotica. dalla sociolinguistica 
alla teoria dell'informazione. 
eccetera. 

Le note che spiegano que
ste teorie chiariscono « il sen
so di alcune vicende in atto 
della cultura e dell'arte... ma
nifestando indulgenza per le 
veniali lacune » del lettore. 
E l'intento che Pignotti si era 

Sbrana : 
l'autore 
discepolo 

LEONE SBRANA, eli pre
mio », Maria Pacini Pazzi 
Editore, pp. 277. Lire 3.500 

Ritornato dai campi di con
centramento, malato, povero, 
con forte volontà di costruirsi 
una vita libera e difesa dai 
bisogni: ecco Leone Sbrana 
quale fu e quale si descrive 
dando inizio a questo suo re
cente romanzo memoriale. 
Comunista fin da ragazzo, en
tra nel vivo delle speranze 
e delle lotte che agitarono e 
animarono il dopoguerra. Ot
tenuto un modesto lavoro gior
nalistico, avuto quindi quanto 
gli spetta come invalido, la 
esistenza di Leone Sbrana pò 
trebbe seguire un cammino 
tranquillo, se pure stentato: 
sorte a cui peraltro sembra 
destinarlo una singolare di
sposizione del suo spirito, ri
spettoso e di misuratissime 
ambizioni come dice di es
sere. Se non che ciascuno di 
noi ha un mito, e dipende 
dalla forza nostra e dalle 
circostanze rivelarlo e rag
giungerlo. 

Capita a Sbrana di essere 
chiamato a far da segretario 
a un premio letterario ri
nato a diversa vita dopo la 
compromissione fascista, Sem 
b.-erebbe che ancora una vo! 
ta Sbrana abbia per ventura 
di raggiungere mete ben mo
deste invece no: Sbrana con 
una notevole capacità mitiz
zante fa del suo incarico la 
chiave di volta per entrare nei 
misteriosi palazzi della cultu 
ra nazionale, per conosce 
re uomini a prestigiosi » per 
assistere a discussioni di « al
to livello », per stringere ami-
ciz'e con scrittori e intellet 
tuali verso i quali egli — au
todidatta e discepolo nato — 
ha un atteggiamento cosi de
verò e ansioso di aooren 
dimento, che certamente do
vette. come del resto esli 
scrive, suscitare affettuosa 
simpatia. 

Questa fase dello Sbrana — 
disinolo è DCT Taulor*» la 
più felice; ancora oggi eeli 
trova parole di delicata com 
mozione nel raccontarci con 
quanta cura apriva «I pacco-
libri. come sceglieva una co 
V'"\ (la prima'» r>.»r la sua bi
blioteca. come si creasse la 
emozione di far scoprire alla 
figlioletta parola dopo parola. 
sillabando. Il suo nome. Leo
ne Sbrana, anche eell. ora. 
scrittore, gioiendo allo stupo 
re della bambina; come pro
prio per restare nell'ambien 
i" *el Premio n<?aeeiasse una 
lotta contro tutte le sue ma 
lattie nascendone dolorante 
vincitore e ritrovandosi tra 
gli intellettuali prestigiosi, le 
discussioni « di alto livello ». 
e lui pur cosi poco presti n 
tuoso di se. sentirsi qualcuno 
Ma anche le piccole felicità 
ti perdono, dopo un premio 
P'U tormentato degli altri, in 
un vasto sommovimento di 

8iurte. Sbrana non sarà più 
Segretario 

Antonio Sacca 

prefisso è raggiunto piena
mente. 

Ci sono, cioè, problemi di 
fondo, come l'alienazione ur
banistica o cibernetica, l'ap
piattimento culturale determi
nato dalla comunicazione di 
massa e dal consumismo, il 
gioco e I'« accadimento » nel 
tempo libero, la mercificazio
ne dell'arte in senso natura
listico o pubblicitario, che 
non possono rimanere al di 
fuori di una seria program
mazione culturale: di una ri
cerca che imposti, cosciente
mente. uno sviluppo di « fu
turibili » alternativi, rispetto a 
quelli che possono uscire da 
un disegno sociopolitico con
servatore. 

Con tutti i limiti propri di 
una ricerca tecnologica che 
vuole tagliarsi alle spalle cer
to ambiguo, ma ancora vitale. 
nutrimento umanistico. «Nuo
vi segni» documenta una pre
messa teorica da cui hanno 
avuto, in parte, origine i mi
gliori esperimenti letterari 
che si riferiscono inoltre al
le avanguardie storiche. 

« Sotto padrone », di Fran
co Crepax. si muove appunto 
entro questa area. Le sue mul
tiformi premesse (psicoanali
tica. contestataria, utopisti
ca) si unificano in dettagli 
aforistici, epigrammatici in 
cui predominano il rifiuto del
le consuetudini piccolo bor
ghesi ed una pungente satira 
dei miti e riti consumi
stici. 

Se lo sviluppo del discor
so tende qui alla poesia in 
prosa, l'istanza di fondo che 
costantemente lo informa è 
politica e la pluralità dei lin
guaggi a cui Crepax attinge 
crea una netta frattura nei 
confronti di un ripensamento 
<r letterario ». 

Il progetto di Crepax è co
sì consapevole del presente 
(un presente-morsa: kafkiano) 
e si proietta con lucida pas
sione nel futuro: che ha alla 
radice l'immagine del gesto 
liberatore in cui risalta il ri-
sarcimpnto « umanistico » del
le classi subalterne. Questa 
impazienza, questa inquietu
dine esulano, ovviamente, da 
qualsiasi forma di pragmati
smo didascalico delineandosi 
invece nella direzione indica
ta dalla poesia-manifesto del 
« qui ed ora », in cui siano 
riconoscibili ipotesi e valori 
culturali formatisi alla fine de
gli anni sessanta a soluzione 
del contrasto fra contenuti 
(neorealismo) e forma (neo
sperimentalismo). 

Ed è proprio fra la sostan
ziale sfiducia nei confronti del
la gestione neocapitalistica 
del potere ed una lucida ca
rica alternativa a determina
re un discorso sotto molti 
aspetti nuovo e singolare (un 
« sogno di sinistra » dentro il 
mallo di un incubo consumi
stico): un discorso che espli
ca un ordinato universo esi
stenziale ed ideologico inqui
nato dai mali e dalle ambi
guità del nostro tempo. 

Dal sogno alla finzione, al
la maschera, al teatro, il pas 
so è breve, ed è appunto in 
un brillante « spettacolo » in 
cui giostrano il falso ed il 
vero senso della vita che Cre
pax delinea queste sue apo
calittiche miniature oltre le 
quali si prospetta un futuro 
dinamico, non consolatorio. 

Più t cattivo » e saggistico 
è € Lo stregone di Iknusu » 
di Dessy. Descrive la Sarde 
gna patriarcale, tribale, inve 
stita dal processo tecnolo
gico controllato dal mono
polio americano. La tra
sformazione della civiltà agri
colo pastorale in una società 
industrializzata avviene però 
dall'alto ed intensificando ìnol 
tre Io sfruttamento sulla clas
se lavoratrice che viene in
casellata in più razionali ed 
esosi schemi di produzione 
con sacrificio della parte riot
tosa all'esca de] consumismo. 

In questo sviluppo Dessy 
disegna, nell'ampia metafora. 
tutte le componenti della no
stra società sottopt nendole al
l'intervento corrosivo di una 
morsura che talvolta tende. 
per eccesso, alla cancellazio
ne totale dell'attuale geogra
fia politica 

Ma il pregio dello « Strego
ne di Iknusu » è senz'altro 
a monte, nel prospetto di una 
Sardegna colonia africana che 
permette una divaricazione 
metaforica ed iconica che — 
dal primo all'ultimo rigo — 
conserva il gusto beffardo del 
fanciullo che gioca con i 
fiammiferi in un castello di 
carta: il gusto dei migliori 
scrittori surrealisti europei re 
cuperaU. attraverso il filtro 
delle più recenti correnti let 
terarie. 

La classe egemone è costan 
temente colta « in fallo ». in 
peccato di gola (ma grosso. 
umorale) ed il dosaggio dei 
dialoghi, delle situazioni, ali 
mentato da un linguaggio mo 
dernistico che ironicamente 
si morde ta coda, dà risulta 
ti non elusivi. 

Franco Manescalchi 

Avventure in acqua 
Dopo la fortunata serie televisiva, ecco nelle 
edicole un volume del comandante esplora
tore Jacques-Yves Cousteau. Il libro, edito da 
Longanesi, racconta le ultime tre avventure 
dell'equipaggio della nave Calypso alle Gala
pagos, nel lago Titicaca e nelle « Buche az
zurre ». Ricchissime, e indispensabili per un 

volume di questo tipo, le illustrazioni: tutte 
fotografie di buon livello (di cui 116 a co
lori). lì testo è stato curato da Philippe Diolé. 
archeologo e giornalista. « Tre avventure » 
conta 299 pagine e costa 6500 lire. 

Nella foto: Cousteau. a sinistra, con alcuni 
collaboratori. 

ANALISI MARXISTE 

La teoria del valore 
Il recentissimo studio di.Sandra Caliccia è il,primo tentativo di 
formalizzare una serie di ipotesi « antiricardiane » 

SANDRA CALICCIA, «La
voro valore e prezzo nella 
teoria di Marx », Laterza. 
pp. 110. L. 1.500 

Il lavoro di Sandra Caliccia 
è un primo tentativo di for
malizzare una serie di ipote
si che si muovono, nell'am
bito del pensiero marxista 
contemporaneo, in senso « an 
tiricardiano ». E' noto come 
il problema delia trasforma
zione lasciato insoluto da 
Marx, è stato affrontato da 
quell'indirizzo di studi che. 
iniziato da Dmitriev nei suoi 
Saggi economici, ha trova
to quindi in Bortkiewicz e 
Sraffa i suoi maggiori espo
nenti La soluzione del pro
blema è consistita, sostanzial
mente. nell'abbandonare l'ori
ginaria teoria de) valore di 
Marx e nell'identificare 
— ricardianamente — il va
lore di scambio con le quan 
tità di lavoro contenuto nelle 
merci, quindi con la mera 
tecnica di produzione 

Questa soluzione implica. 
necessariamente, la scissione 
di produzione e distribuzione. 
con la conseguente perdita di 
quell'aspetto della teoria del 
valore per cui essa è anche 
una teoria dell'alienazione e 
del feticismo, che viene co 
si relegato nel campo delle 
estrazioni filosofiche e degli 
imperativi etici E' vero che 
questi circostanza potrebbe 
essere considerata la prova 
della scarsa «funzionalità» (in 
senso scientifico) della teoria 
del valore marxianamente in
tesa Ma il problema è vede

re se le teorie neo-ricardia-
ne ci diano un quadro della 
società capitalistica più 
completo di quello di Marx. 
In realtà, esse ci descrivo
no solo un aspetto dell'anda
mento di questa società, quel
lo per cui questa società è 
economicamente in equilibrio. 
Queste teorie comportano, co
me ha scritto recentemente 
Claudio Napoleoni. « l'assolu-
tizzazione del momento dello 
equilibrio ». quindi superano 
solo apparentemente il margi
nalismo. Lo spettro di Bòhm 
Bawerk. continuamente esor
cizzato. ricompare puntual
mente in Bortkiewicz nel cal
colo del periodo medio di pro
duzione e in Sraffa nell'im
pianto < naturalistico » del suo 
libro. Ma. al fondo di tutto, 
sta la teoria degli sbocchi di 
Ricardo e Say. cioè una ve
ra e propria « teoria dell'ar
monia ». 
. La proposta della Calic
cia consiste essenzialmente 
nella distinzione tra lavoro in
corporato. cioè tecnicamente 
necessario alla produzione del
le merci, e lavoro socialmente 
necessario. Questo corrispon
de a una ipotizzabile tecnica 
di produzione media tra tutti 
i settori produttivi, quello alle 
tecniche medie di ogni sin
golo settore. Poiché nel sag
gio generale del profitto il 
plusvalore è riferito al valore 
capitale investito in media. 
indipendentemente dalla sua 
composizione tecnica, se si 
vuole determinare in che mo
do le condizioni medie di pro

duzione all'interno dei singoli 
settori sono legate al saggio 

generale di profitto, occorre 
risolvere un problema di que
sto tipo: quali sono, e come 
operano le forze che riduco
no la quantità di lavoro defi
nite in base alle tecniche me* 
die di settore a quantità di la

voro sociale, cioè il lavoro 
che « produce » il saggio me
dio di profitto? . 

Se si trascura, come fanno 
Bortkiewicz e Sraffa il pas
saggio dal lavoro tecnicamen
te necessario a quello social
mente necessario, si attribui
sce a Marx — come dice
vamo sopra — un concetto di 
valore espresso in funzione 
della tecnica di produzione. 
« Poiché invece, il saggio ge
nerale del profitto, che de
termina i prezzi di produzione. 
viene riferito all'anticipo di 
capitale, qualunque sia la 
composizione tecnica e orga
nica del capitale anticipato. 
non è dato trovare alcun col
legamento tra valori e orez
zi, rispondendo essi a due leg
gi diverse: gli uni alla legge 
dello scambio secondo il la
voro incorporato, gli altri alla 
'egge dello scambio secondo 
l'uniforme redditività del ca 
pitale Ogni soluzione del pro-

! blema della trasformazione si 
! è. perciò, rivelata una nega-
j zione del problema stesso: 
I non una trasformazione del si

stema dei valori in un siste 
ma di prezzi, ma una sostitu
zione dei secondi ai primi » 
(Caliccia). 

Luciano Albanese 

PUBBLICAZIONI SULLA LINGUISTICA 

Alla ricerca del linguaggio 
GIORGIO FANO, « Origini e | 
natura del linguaggio». E: 
naudi. pp XVII+427. Li
re 2500 I 

JULIA JOYAUX, e La lin
guistica », Sansoni, pagine 
Vili+332. L. 2.000. 

Nel momento in cui la Un 
guistic* cerca di costituirsi 
come scienza rigorosa, e svol
ge un ruolo di avanguardia 
fra le altre scienze umane. 
proprio per questo tentativo 
di mettere ordine nel suo ap 
parato concettuale, questi due 
volumi ricadono. nel vecchio 
tipo di discorso, confuso e 
retorico, che affastella più co 
se di quante riesca a domi 
name 

Il primo libro affronta un 
argomento scottante, su cui 
esiste una sfiducia pregiudi 
zlale da parte del linguisti 
Fano si rivolge all'origine del
le scritture, agli elementi 
«pittografici» del linguaggio, 
al linguaggio mimico, e si 
spinge fino alle possibilità 
espressive delle scimmie an
tropomorfe, per concludere al

lo svolgimento del linguaggio j 
fonetico da quello gestuale. | 
In realtà il quadro della sua t 
indagine è filosofico e consiste j 
in una critica della dottrina | 
crociana dall'interno dell'idea
lismo Manca completamente 
un riferimento alla psicologia 
genetica, e anche le notizie 
sulla comunicazione animale 
sono completamente inade 
guate al molto che comincia 
mo a sapere. La parte miglio 
re è una densa rassegna stori
ca delle dottrine glottogoni 
che. 

Anche per la Joyaux è una 
parte storica a costituire il 
centro del suo libro, ma me 
no felicemente di altre di cui 
già disponiamo (per esempio. 
le storie della linguistica, 
complementari di Robìns e 
Malmberg, pubblicate dal Mu
lino). Nella edizione origina
le l'opera s'intitolava fi lin
guaggio questo sconosciuto, 
ma il tentativo di scoprire il 
linguaggio un po' dovunque, 
e di Farlo con mosse da 
prestigiatore, non giovano al
la solidità scientifica del la
voro. 

Sansoni ha dato in • Scuola 
aperta» una collana scola 
stica tutta di ottimo livello. 
con una serie di volumi origi
nali, agili e informati, di stu 
diosi Italiani. Al confronto la 
collana Università, almeno 
per quel che riguarda la lin
guistica. appare molto sacrifi
cata. Il migliore volume è sta 
to il primo (Devoto. Giaco 
nielli, / dialetti delle regio 
ni d'Italia) che raccoglieva le 
sezioni dialettologlche scritte 
per la collana Tuttttalia. Pur 
risentendo di questa origine nel 
carattere frammentato (ci sa 
rebbe voluta un'ampia Intro 
duzione che servisse da rac
cordo) è un libro buono e uti
le. Il secondo (Friedrich. De-
ci frazione delle scritture 
scomparse) si colloca più in 
basso, non c'è originalità, le 
basi teoriche sono fragili, ci 
sono scompensi nella tratta
zione, è insomma, un medio
cre volume di divulgazione. 
Quest'ultimo libro della Jo
yaux è meno che mediocre. 
Speriamo In una svolta. 

Daniele Gambarara 

MOVIMENTO OPERAIO INTERNAZIONALE 

La prima storia 
del PC greco 

Antonio Solaro, che ha condiviso con i comunisti ellenici trent'anni 
circa della sua vita, affronta il delicato e difficile compito di dare un 
quadro completo e globale di fatti che abbracciano più di mezzo secolo 

ANTONIO SOLARO, « Storia 
del Partito comunista gre
co», Teti Editore, pp. 184. 
L. 2.000. 

L'iniziativa di un editore in
telligente ha fatto sì che fos
se affidato a un italo-greco 
d'Egitto il compito di narra
re per la prima volta, e non 
in greco, ma in italiano, una 
storia del comunisti ellenici. 
Sull'argomento, infatti, esisto
no libri di memorie, anali
si di momenti specifici, di 
aspetti particolari, raccolte di 
documenti, testimonianze: tut
ti volumi, del resto, rari, o 
addirittura scomparsi dalla 
circolazione, o comunque inac
cessibili al lettore di lingua 
non greca. Ma, per quanto 
ciò possa sembrare strano, 
nessuno aveva mai affronta
to il tema nella sua comples
sità e interezza, nessuno ave
va mai tentato di dare al 
lettore un quadro completo. 
globale di vicende che ab
bracciano più di mezzo se
colo. Questa è, Insomma, la 
prima storia dei comunisti 
greci. Ciò basterebbe ad as
sicurarne un meritato succes
so. Ma il giudizio positivo 
nasce anche da altre ragioni. 

L'A., già noto ai lettori del-
l'Unità per le informazioni e 
i commenti che da tempo 
viene scrivendo sulle vicende 
politiche della sua seconda 
(o terza) patria, ha condivi
so con l comunisti greci — 
come sottolinea nella prefa
zione — trent'anni circa del
la sua vita. Afferma di aver 
« sofferto moltissimo » nello 
elaborare il volume. « perchè 
consapevole delle insuperabi
li difficoltà (...) nel cercare 
materiali di storiografia e di 
documentazione ». SI dichiara 
quindi «non Ignaro del gros
si limiti » del suo lavoro, che, 
aggiunge, è «un contributo 
alla conoscenza in Italia del 
comunisti greci». 

La modestia della prefazio
ne non deve però trarre In 
inganno 11 lettore. E' vero, 
infatti, che il compito era 
delicato e difficile: delicato. 
perchè In una vicenda non 
conclusa, anzi entrata In uno 
del suol capitoli più dram
matici, come quella del com
pagni greci, è naturale che 
passato, presente e futuro si 
Intreccino e si condizionino 
a vicenda imponendo al nar
ratore una cautela e un ri
serbo tanto più indispensa
bili In quanto ogni «parola 
di troppo» potrebbe giovare 
al nemico; difficile, perchè. 
a parte 11 problema della do
cumentazione, scarsa o Incom
pleta, o per 11 momento Ir
reperibile, è inevitabile che 
la stessa scelta del fatti da 
sottolineare, del testi da ci
tare, delle «svolte» da por
re in rilievo, implichi di per 
se stessa un giudizio critico. 
e quindi un Intervento In un 
dibattito tuttora aperto, in 
uno scontro aspro, che ha 
provocato lacerazioni e scls 
sioni, ferite non rimarginata 
e sanguinanti, non solo meta 
foricamente. 

Ma. se II compito era deli 
cato e difficile. l'A. ha sapu 
to affrontarlo con Intelligen 
za, con padronanza della ma 
teria, e con molto coraggio 
politico. Eccettuate infatti le 
limitazioni che si è imposto 
per le ragioni già Indicate 
l'A. ha «preso partito» sulle 
questioni essenziali, ha espres 
so con sobrietà e senso d 
responsabilità, ma anche con 
chiarezza e precisione, opi 
nioni che, pur essendo per 
sonali, poiché non ancora con 
foriate da nessun documen 
to di partito, si sforzano di 
essere quanto più possibile 
obiettive, fondate, lungimiran
ti. Il libro risulta cosi un 
contributo serio non solo al
la conoscenza in Italia del 
comunisti greci, ma anche al 
l'autocritica del movimento 
operaio e democratico elieni 
co, e quindi all'elaborazione 
della sua linea politica. 

Il volume ha pagine tre
mende. neila ;oro asciuttezza 
(e staremmo per dire: nel 
loro pudore), come quelle sul
la lotta contro la grande fa
me dell'inverno 194K42. che 
minacciò di annientamento 
« non solo fisico, ma mora
le » il popolo greco. E* una 
storia di eroismi sublimi e 
di errori tragici, nella tena
ce. instancabile ricerca di 
una «via greca» che porti lì 
partito e il movimento fuori 
dai buio del settarismo e del 
dogmatismo. Grande, moral
mente, il Partito comunista 
greco lo è sempre, anche 
quando sbaglia, ed è travol 
to, decimato. Cade più volte, 
ma subito risorge. Tipico il 
caso di quei dirigenti che, 
costretti ali abiura dalle tor
ture di Maniadakis, il «dia 
bolico» ministro degli Inter
ni di Metaxas, trovano poi 
la forza di riscattarsi affron
tando deliberatamente (e umil
mente!) la morte in combatti
mento « con atti di eroismo 

che raggiungevano l'assurdo ». 
Di tutte le repressioni, dit
tature e invasioni, i comu
nisti hanno pagato « ti prez
zo più alto». E sono essi, 
oggi, l « principali avversari » 
del colonnelli. L'augurio del-
l'A. (e II nostro) è che II 
partito, ora diviso, possa ri
trovare la sua unità, senza 
la quale (nessuno s'illuda) è 
impossibile ti ripristino in 
Grecia della libertà e del
la democrazia. 

in libreria 
Poeta come « inviato » 

EMANUELE GAGLIANO, 
« Inviato speciale », Cai cle
ri ni, pp. 74, L. 800. 

(Rolando Certa) — Ema
nuele Gagliano è uno di que
gli intellettuali siciliani che 
ha seguito il flusso migrato
rio al Nord per ragioni di so
pravvivenza. Nato nel 1926 a 
Gela, è autore di tre libri di 
poesia: « Pianura rossa » e 
«Gli ebrei del Sud», pubbli
cati dall'editore Sciascia di 
Caltanlssetta, e questo « Invia
to speciale ». 

Poeta essenzialmente lirico, 
capace di leggere tra le pie
ghe della sofferenza umana, 
della sua terra, ne esprime le 
frustrazioni ma anche le spe
ranze. In questa ultima sillo
ge, come dice Nino Marziano 
nella nota introduttiva del li
bro, la sua poesia appare 
«densa di elementi di rottur-
ra e tuttavia in essa si ricono
sce la persistenza di certe zo
ne Uriche che si Inseriscono 
in quella fervida apprensione 
del reale che, superando 11 da
to della quotidianità, diventa 
forza espressiva e insieme sen
timento del tempo». 

Cagliano è rimasto, senza 
dubbio, coerente con se stesso 
« protestando sino In fondo la 
sua verità », che è quella del
la gente del Sud, oppressa da 

tempo Immemorabile da una 
politica centralizzata e antide
mocratica, ma che si batte de
cisamente per un radicale cam
biamento dell'assetto politico 
ed economico, strutturale, del
la società. C'è ancora, però, 
chi prova meraviglia — e si 
scandalizza — per il fatto che 
un poeta canti — e non in ter
mini retorici — la passione 
del proprio tempo, il dramma 
della storia, e, quindi, della 
condizione sua e degli altri, 
come se i sentimenti più in
timi dell'uomo (dall'amore per 
una donna e la natura, alla 
malinconia, all'angoscia, visti 
in chiave esistenziale) fossero 
unicamente abilitati ad una 
trattazione poetica, mentre i 
temi della socialità fossero 
inopportuni e sterili, impasto 
inidoneo a formare la lega 
della poesia. 

Ma se un merito — che gli 
hanno riconosciuto, fra gli al
tri, Quasimodo, Mario Sanso
ne e Leonida Rèpaci — Ga
gliano ha. è di essere rimasto 
profondamente e garbatamen
te lirico, con una compostez
za potremmo dire neo-greca, 
ma non alessandrina, conti
nuando un discorso antico, ma 
sempre attuale, che si rinno
va nel tempo, discorso in cui 
si inseriscono gli elementi del
la nostra realtà e della storia. 

Psicoanalisi « collettiva » 
AA. VV., «Psicanalisi e po
litica », Feltrinelli, pp. 236. 
L. 1.700. 

(Vittoria Franco) — Si 
può parlare di una psicoana
lisi «alternativa»? Può essa 
avere una funzione «anti
borghese », « rivoluzionaria »? 
Oppure va definitivamente di
strutta? Questi alcuni degli 
Interrogativi emersi dal di
battito, variamente articolato, 
al convegno su « Psicanalisi e 
politica» a Milano nel mag
gio scorso. Le relazioni di 
Deleuze e Guattari e gli in
terventi, raccolti in questo li
bro, testimoniano l'eterogenei
tà delle posizioni e la diver
sità delle risposte dei parte
cipanti. 

Un dato comune tuttavia e-
merge: il rifiuto della psica
nalisi come tentativo di so
luzione individuale o fami
liare (il triangolo edipico co
me era concepito da Freud) 
delle situazioni conflittuali e 
U ricondurre, invece, a una 

dimensione sociale le cause 
del comportamento deviante. 
Da qui discende la necessità 
non solo di « curare » (questo 
termine è stato da alcuni ri
fiutato perchè in esso sa
rebbe implicito un riadatta
mento al sistema borghese) 
la devianza, ma di prevenirla 
eliminandone le cause e in
tervenendo sulle contraddi
zioni che la determinano. 

Il problema diventa quin
di quello della prassi, dell'azio
ne politica. Circa la natura e 
gli strumenti dell'azione po
litica sono emerse, evidente
mente, posizioni contrastanti, 
spesso estreme, ma è impor
tante che il problema sia sta
to posto. In molti interventi 
vengono illustrati 1 risultati 
di esperienze che vanno ap
punto nel senso del recupe
ro del collettivo nella cura 
del comportamento deviante, 
condotte negli ospedali psi
chiatrici di Gorizia, Trieste 
e altri. 

Quattro anni con le jene 
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HUGO E JANE VAN LA 
WICK-GOODALL, «Assassì
ni innocenti », Rizzoli, pp. 
213. L. 4.500. 

(red.) — Due studiosi, moglie 
e marito, hanno soggiornato per 
quattro anni nella zona intorno 
al lago Lagaja. in Africa, rac
cogliendo un importante volu
me di informazioni sulla vita 
delle jene. degli sciacalli e dei 
licaoni. Questo materiale, cor
redato di foto assai belle, ven
ne raccolto in un libro, tre anni 

ta. e adesso tradotto in italia
no da Rizzoli. Lo scopo della 
seria indagine scientifica è 
quello di sfatare la leggenda di 
crudeltà che da sempre accom
pagna gli animali suddetti. Gli 
autori, durante i quattro anni 
di contatti con clan delle tre 
specie, sono giunti a conclusioni 
sul comportamento delle jene. 
licaoni e sciacalli, spesso oppo
ste a quelle e tradizionali ». Nel
la foto: giovani sciacalli gio-

i cano. 

Doènitz dopo Hitler 

Arminio Savioli 

MARLIS G. STEINERT, « I 
ventitré giorni del governo 
Donitz », Mursia, pp. 408. 
L. 5.500. 

(Mario Ronchi) Questo la 
voro esamina in modo parti
colareggiato — senza, tutta
via, portare sostanziali novi
tà d'informazione — il breve i 
periodo di storia tedesca che ! 
va dalla scomparsa di Hitler I 
alla instaurazione in Germa- ; 
nia del potere degli Alleati, j 
Appunto, i ventitre giorni del ' 
«governo» del grande ammi
raglio Donitz, designato nel 
maggio 1945 dai Fuhror come 
suo r successore ». 

Dopo un'introduzione sul 
crollo del Terzo Reich e sul
lo « stato d'animo » ed 1 « pia
ni» dei responsabili di quel 
tempo, sul frantumarsi del 
potere centrale e sulla costi
tuzione di un «nuovo» ri
stretto apparato dirigente, la 
prima parte del volume con 
tiene profili biografici (abba
stanza superficiali) di Dònlte 
e dei suoi principali colla
boratori e consiglieri (i gene
rali Keltel e Jodl, il conte 
Schwerln von Kroslgk, Speer); 
la seconda parte si sofferma 
sulle misure adottate dal 
«nuovo ceto dirigente» (la 
definizione è testuale), verso 

il quale l'autrice mostra una 
« indulgenza » quanto meno 
singolare. 

E' ben noto che Donitz e 
soci si sforzarono — molto 
rozzamente, come appare an
che dalle pagine della Stei-
nert — di far leva sulle con
traddizioni (reali o sperate) 
fra gli Alleati, per arrivare 
ad una pace separala con le 
Potenze occidentali e potere, 
cosi, proseguire la guerra na
zista ad Est o — almeno — 
inserirsi a pieno titolo e su
bito In un nuovo schieramen
to «antibolscevico». Il giuo
co non riuscì Ma rimane il 
fatto che, da parte delle Po
tenze occidentali (soprattutto 
della Gran Bretagna e di 
Churchill), ci furono davvero. 
per qualche settimana, ambi
guità ed incertezze. L'affer
mazione che «solo quando sa
rà consentito l'accesso agli ar
chivi anglosassoni si potran 
no avere informazioni esau
rienti sulle divergenze sorte 
in seno alla coalizione dei 
belligeranti e sulla posizione 
in cui venne a trovarsi il 
governo Donitz» non appare 
dunque priva dì senso. Ma 
il libro In questione non dà 
ovviamente, tali Informazioni 
ed anche perciò risulta una 
occasione mancata. 

MONDO 
CATTOLICO 

Respon
sabilità 

della 
Chiesa 

vietnamita 
E R N E S T O BALDUCCI, 
« Vietnam collera di Dio », 
CJribaudi, pp. 118, L. 1.200. 

La lunga e tragica espe
rienza vietnamita è stata non 

soltanto — per usare una 
espressione di Schlesinger — 
la palude in cui, senza che 
nessuno dei suoi cip! lo abbia 
previsto, l'America e rimasta 
sommersa, ma ha messo in 
evidenza — scrive padre Bai-
ducei — le responsabilità sto
riche della Chiesa cattolica, a 
cominciare dal secolo XVI. 
nell'appoggiare i colonialisti 
e gli oppressori di quel paese. 

Dopo gli accordi di Parigi 
del 27 gennaio 1973, ohe hanno 
segnato l'inizio di una pace 
che va consolidata, lo ic-pon-
sabilità per la Chiesa cattolica 
vietnamita e per la chiesa in 
generale che non può oggi 
ignorare ì problemi uel Viet
nam sono aumentate: si trat
ta di scegliere tra il Vangelo 
e il cattolicesimo ideologico. 

Questa scelta comporta, in 
particolare per la chiesa sud-
vietnamita guidata da mons. 
Van Binh arcivescovo di Sai
gon. una presa di posizione 
inequivocabile a favore di 
quanti lottano, non soltanto, 
per liberare migliaia e mi
gliaia di prigionieri politici 
tenuti da Thieu nelle nume
rose carceri, ma anche per 
dare al paese un governo di 
unione democratica con la 
partecipazione di lutte le for
ze disponibili per questa pro
spettiva. 

Ivece. secondo !a - testimo
nianza di padre Gheddo cita
ta nel libro, la Chiesa del 
Sud-Vietnam rimane « tradi
zionalista, senza spirito mis
sionario, ricca, impegolata in 
questioni di commercio, che 
approfitta della sua forza per 
conquistarsi privilegi, per fa
re grandi edifici, che distri
buisce come vuole gli aiuti 
ricevuti dalla Cantas e da al
tri organismi cattolici ». 

Significativa !a testimonian
za. pure riportata, di mons. 
Thomas Gumbleton vescovo 
di Detroit, che. nella veste di 
presidente della commissione 
internazionale per i prigionie
ri politici del Sud Vietnam. 
cosi si è espresso dopo aver 
verificato di persona il siste
ma carcerario di Thieu: « So
no rimasto piuttosto deluso 
dal fatto che l'arcivescovo non 
ha preso pubblicamente la di
fesa di quei preti chs si impe
gnano per contestare l'inuma
no sistema carcerario ». 

Qualche cosa di nuovo sta, 
tuttavia, nascenoo anche in 
seno alla Chiesa vietnamita. I 
pionieri che. dopo averlo ri
scoperto. diffondono l'autenti
co messaggio evangelico — 
scrive padre Balducci — « abi
tano più che nei p*l.izzi vesco
vili, nei villaggi agricoli del 
nord o nelle prigioni di 
Thieu». Lo stesso mons 

i Gumbleton ce ne <ià una te-
I stimonianza allorché ci rac

conta che. dopo r'ncontro con 
l'arcivescovo Binh. è tornato 
al centro della Gioventù ope 
raia cristiana in una stanza 
molto semplice, dove ha in 
contrato «preti che dimostra
vano sete di giustizia, madri 
e padri di prigionieri » ed ha 
compreso « il dolore e l*an 
goscia di tanti Giovani poveri, 
Derseguitati perché cercano 
giustizia ». 

Nel Sud Vietnam — con 
elude padre Balducci — si fan 
no le stesse riflessioni che 
hanno fatto il 6 maggio 1973 
quattordici vescovi del Nord
est del Brasile quando hanno 
elevato un «grido di protesta» 
per le enormi ingiustìzie che 
la popolazione brasiliana su 
bisce in questo paese ed il 
discorso vale per tanti altri 
paesi dell'America latina come 
I tragici fatti del Cile ci 
hanno largamente dimostrato. 

Non a caso, l'assemblea dei 
cristiani solidali con i popoli 
dell'Indocina decise, a Quebec 
nell'ottobre 1972. di organiz
zare proprio in una citta del 
Vietnam un convegno sulla 
teologia della liberazione. 

Infatti. — osserva padre 
Balducci — sarebbe un errore 
vedere esaurito il messaggio 
che il Vietnam ha proclama
to al mondo intero nei dispo
sitivi degli accordi di Pr.rigi 

I o nelle esortazioni pacifiste 
| della diplomazia eresiasti ca. 

Quel messaggio va raccolto 
! da tutti gli uomini che in

tendono cambiare qualitativa
mente in meglio "a vita e la 
società del nostro tempo 

Alceste Santini 

L'economia 
italiana 

. Sistema industriale e svi-
uppo economico in Italia », 
Quaderni del Mulino, pp. 200. 
L. 2.500. 

j fFrancesca Raspini) — Il 
! volume raccoglie gli atti del 

convegno, promosso dall'Asso
ciazione il Mulino e tenutosi a 
Bologna nell'aprile scorso, su 
.•«Sistema industriale e sviluppo 
economico In Italia ». Ad esso 
parteciparono uomini politici 
grandi industriali, economisti e 
sindacalisti che dettero vita 
ad un confronto aperto e dia 
lettico che suscitò un notevole 
interesse. 

Il dibattito fu riportato da 
numerosi giornali, non senza 
reconti sommari e Interpre
tazioni schematiche. La lettu
ra del volume permetterà di 
valutare esattamente le posi
zioni espresse dal convenuti, 
cogliendole nel contesto di una 
discussione estremamente fle-
ca di spunti. 


