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NARRATORI DELL'AMERICA LATINA: IGNACIO LOYOLA BRANDAO 

Un romanzo 
politico-

La storia corale d'una presa di coscienza e della rivolta di un 
sottoproletario cacciatore di topi - Frammenti stupendi di Verità 

IGNACIO LOYOLA BRAN
DAO: « Zero >, traduzione di 
A. Tabucchl, editore Fel
trinelli, 1974, pp. 261, Lire 
3.800. . 

Il romanzo Zero di Ignàcio 
- Loyola Brandao è uscito in 

traduzione italiana da Feltri
nelli prima ancora di uscire 
in edizione originale in Bra
sile. Probabilmente in Bra
sile non uscirà mai. Perché, 
dopo averlo letto, dico que
sto? Non per motivi letterari 

, (poniamo: perché sia un libro 
destinato a incontrare un giu
dizio concordemente negativo 
degli editori di quei paesi 
perché privo di qualità), ma 
per motivi politici, per cui è 
da supporre che un'eventuale 
edizione sarebbe immediata
mente sequestrata. Bisogna 
rendere atto alla casa edi
trice italiana dell'iniziativa di 
proporsi come strumento di 
raccolta degli scrittori ine
diti in patria, e del prestigio 
ormai guadagnato, tanto da 
poter effettivamente agire co
me polo di attrazione soprat
tutto per gli scrittori latino-

• americani. 
Una premessa di tal genere 

' non è fuori posto a proposito 
di Brandao, perché Brandao 
fa, con Feltrinelli, pratica
mente un esordio: è ancora 
giovane (nato nel 1936), ha 
scritto sinora un paio di libri 
di racconti e qualche sceneg
giatura. Quindi, non siamo di 
fronte a uno scrittore famoso 
che a un certo punto della sua 
carriera si trovi bloccato dalla 
censura, e devii una sua ope
ra sui canali dell'editoria stra
niera: no, siamo di fronte al 
tentativo di attrarre l'atten
zione dei critici italiani (e pos
sibilmente anche non italiani) 
su uno scrittore straniero del 
tutto sconosciuto. 

L'operazione è, culturalmen
te, assai meritoria: è a que
sto tipo di attività che si 
pensa quando si dice editore. 
Ma non è destinata ad aver 

• successo: procurerà a Bran
dao alcuni isolati lettori, al
meno tra i critici non del tut
to disattenti e tra i super
stiti dei movimenti sperimen
tali. ma non darà a Brandao 
nulla di più. In nessuna mi
sura creerà un caso. Perché 
dico questo? Anzitutto perché 
uscire in lingua italiana è co
me approdare a un'isola sper-

' duta: è una lingua subalter
na, sempre meno capace di 
scambi e di rapporti. Poi per
ché l'ambiente culturale ita
liano è profondamente cinico, 
refrattario a ogni partecipa
zione a casi di rilievo urna* 
no, o politico notevole, come 
questo di cui ci occupiamo. 
Infine perché un libro come 
questo — fortemente politico 
e fortemente sperimentale — 
non può esser letto e capito 

, in una cultura, come la no
stra, dove lo sperimentale è 
sempre stato tenuto separato 
dalla politica, e quindi gli ex 
neoavanguardisti — in gran 
parte riuniti proprio da Fel
trinelli — non possono non 
sentirlo come un libro estra
neo. . 

' D libro è molto interessan
te e tuttavia, secondo me. irri
mediabilmente abortito. Il suo 
merito sta principalmente nel 
contenere molte indicazioni di 

. come si potrebbero conciliare 
. esigenze rivoluzionarie nel far 

letteratura ed esigenze di de-
- nuncia sociale e politica. Ma 
. esso è, nel suo aspetto gene

rale, piuttosto una raccolta dì 
materiale che una sua effet
tiva utilizzazione. E, inoltre, 
quando l'autore ne tenta una 
rielaborazione, troppe volte si 
dimostra un letterato che cer
ca l'effetto o che non sa li
berarsi da un gusto colto o 

'. dispersivo. In sostanza, dun
que, Brandao si colloca là do-

' ve un tipo di sperimentazione 
comincia — anche attraverso 
inevitabili errori ed ingenui
tà — non là dove matura. Ma 
questo inizio è tuttavia qual
cosa di serio,, di incisivo, co
me, lo sperimentalismo di ca
sa nostra non ha mai saputo 
essere, né all'inizio né alla 
fine. 

Il romanzo è, se stiamo alle 
• ricorrenze del protagonista, la 

storia della ribellione di un 
ammazzatoci, che da questo 
sordido impiego presso un vec
chio cinema passa alla lotta 

• armata col suo tragico epilo
go. Ma è anche molto di più 
e molto dì meno: di più per
ché è una storia corale, attra
verso infiniti squarci di bio
grafie e voci e pensierini del
la sera e telegiornali e slo
gan pubblicitari, di tutta l'A
merica latindia, col suo ter
rore poliziesco e il suo cat
tolicesimo da inquisizione e la 
sua miseria pianificata; di 
meno, perché la gran massa 
di inserti spuri (carta d'iden
tità dell'universo, disegni, fu-

, metti, ritagli di giornale, pa
role in libertà, giaculatorie) 
lo abbassano a puro gioco let
terario: il che Brandao se Io 

«' può permettere meno di ogni 
•Uro. Ho trovato nel roman

zo pagine di altissimo livello 
(dialoghi nelle stanze della 
tortura, sparatorie fra polizia 
e guerriglieri urbani, descri
zioni di fobie, peregrinazioni 
dei senzalavoro, tentazioni del
la civiltà dei consumi/ enun
ciazioni di Sacrosanti Decre
ti), dalle quali ciascuno di 

noi può imparare qualcosa; 
ma tutte queste pagine sono 
isolate, non le unisce un col
lante. La particolare tecnica 
che Brandao usa, abilissima 
nello sfruttare il plurilingui
smo (spagnolo e inglese den
tro H brasiliano) e la punteg
giatura e le note, è una tec

nica che va bene per ' scene 
statiche, non in movimento. 
Brandao, insomma, proietta 
una serie di diapositive, alcu
ne stupende, dicendo che si 
tratta di un film; ma il film 
non c'è. • • ' 

Ferdinando Camon 

Venezia svelata di Pietro Longhi 

Nella collana Classici dell'Arte Rizzoli 
è uscito il 75° volume dedicato al grande 
pittore della realtà Pietro Longhi (1702-
1785), contemporaneo dell'inglese Hogarth 
e del francese Watteau. che col suo sguar
do acuto e ironico penetrò nella intimità 
del mondo patrizio e borghese veneziano. 

L'opera completa di Longhi è intro
dotta e coordinata da Terisio Pignatti. 
Anche questo volume è corredato da un 
prezioso catalogo illustrato delle opere 
(pp. 112. 64 tavole a colori e moltissime 
in nero di piccolo formato, lire 2.200); 
nella foto: « Il rinoceronte ». 

ECONOMIA 

L'impresa 
e la società 

Lo studio di Francesco Fenghi è caratterizzato da una debole verifica 
dei giudizi nella realtà dei rapporti sociali - Il movimento operaio e 
le riforme che «aprono» l'impresa all'intervento delle forze sociali 

STUDI SULLO SVILUPPO 

FRANCESCO FENGHI: i Leg
gi del capitalismo e diritto 
dell'impresa », De Donato, 
pp. 182, L. 2.500. 
L'interesse di questo libro 

sta nel tentare un esame del
l'aspetto giurldlco-formale ri-
connettendosi al contenuti 
che sottostanno, talvolta na
scosti ma sempre decisivi. La 
sua insufficienza maggiore è 
l'ancora troppo debole verifi
ca dei giudizi nella realtà del 
rapporti sociali. Cosa sia l'Im
presa capitalistica oggi, spe
cialmente la grande, è cosa 
che sfugge a molti, non a ca
so. SI può «spiegare» la Fiat 
con i 35 miliardi di lire al
l'anno di profitti che distri
buisce, o la Banca Commer
ciale con i suoi 6 miliardi dì 
profitti? Certamente no. Ab
biamo nominato due imprese 
la cui portata nella vita della 
società italiana non è misura
bile né col capitale nominale 
(le quote degli azionisti ed i 
profitti che vi si rapportano) 
né col semplice rapporto con 
i rispettivi dipendenti. Esse 
entrano in relazione con una 
vastità di soggetti economici 
«esterni» le cui relazioni so
no più importanti di quelle 
con soggetti « Interni » all'im
presa. 

Penghl dice che « 11 capitale 
diventa, nella sostanza uno 
strumento di reciproco con
trollo tra le Imprese attraver
so il quale le singole unità 
economiche verificano il ri
spetto delle regole del giuoco 
da parte delle altre». La le
gislazione sulle società per 
azioni, con la sua tematica 
di rispetto dei diritti della mi
noranza e correttezza del bi
lanci, è quindi una vicenda 
limitata, di poco rilievo eco
nomico ma che è fonte di 
abbaglio Ideologico. La distri
buzione dell'utile d'impresa è 
definito una «partecipazione 
a privilegi inesistenti », un po' 
come la partecipazione del
l'operaio al consumismo : 
astrazione da prendersi con 
beneficio d'Inventarlo ma che 
sottolinea bene un mutamen
to reale che si è verificato 
nel ruolo dell'impresa. 

La rilevanza dell'impresa ri
sulta meglio, cioè, dai rappor
ti con 1 creditori (col capitale 
di prestito), I consumatori, lo 
Stato, le imprese familiari, i 
lavoratori presi nel loro insie
me, i fornitori di materie pri
me e tutto l'insieme dei rap
porti che sono regolati con
trattualmente. E' attraverso 
questi rapporti contrattuali 
che l'impresa tende a rendere 
conformi agli interessi del ca
pitale relazioni economiche 
ben più vaste di quelle che si 
identificano al suo Interno. A 
questo punto, però, Penghl 
« salta » frettolosamente in 
avanti — come rileva nella 
prefazione Pietro Barcellona 
— per darci la sua conclusio-

PROBLEMI DEL DISADATTAMENTO SCOLASTICO 

La malattia come esclusione 
Scontro drammatico all'interno della scuola — Il disadattamento e la malat
tia operano con sempre maggiore incidenza su quei bambini che situazioni 
economiche e sociali hanno posto in condizioni di inferiorità 

'*!/JUHJ', * **J- *. J I Ì * * . 

LUIGI CANCRINI: «Bambi
ni diversi a scuola », Borin-
ghieri, pagg. 275, l_ 5.000. 

Il libro di Luigi Cancrini. 
« Bambini diversi a scuola ». 
può essere considerato un'ul
teriore prova del significato 
e dell'importanza politica che 
riveste il problema del disa
dattamento scolastico. L'auto
re mette infatti in luce come 
un'altissima percentuale di 
bambini « disadattati » proven
gano dalle borgate o dalle fa
sce più emarginate del pro
letariato. 

In tali condizioni il bambi
no si scontra drammaticamen
te. all'interno della scuola, 
con un tipo di realtà comple
tamente diversa da quella 
che ogni giorno vive. In tal 
senso spesso la malattia coin
cide con la incapacità del bam
bino di rispondere agli sche
mi di riferimento della scuo
la, che privilegia il linguag 
gk> verbale a scapito di tutte 
le altre forme di comunica
zione non verbale. Il peso del 
disadattamento e della malat
tia ricade, con sempre mag 
giore incidenza proprio sui 
« rappresentanti di quella cul
tura che situazioni economi
che, storiche e sociali hanno 
posto in condizioni di inferio
rità >. stabilendone al tempo 
stesso la dipendenza culturale 
dai propri valori. 

In tale contesto Io e specia
lista » abitualmente gioca quel 
ruolo di € giudice > che il si
stema familiare e sociale ten
de ad attribuirgli. II ricorso 
allo psicologo come arbitro 
neutrale di un conflitto poli
tico non è altro che la con
ferma che l'autorità burocra
tica tende ad essere sosti
tuita. o meglio mascherata da 
una autorità scientifica. 

L'importanza del libro di 
Cancrini sta, a nostro avvi-

II* \ i . W tìSi JfjLÌÌ, . 

so, nall'aver dimostrato, fa
cendo riferimento alla teoria 
generale dei sistemi, come il 
problema del bambino non 
debba essere risolto in sé ma 
sempre in riferimento al grup
po più vasto da cui egli pro
viene: il bambino e la classe. 
il bambino e la famiglia, la 
famiglia e il contesto sociale 
in cui essa vive, costituisco
no insiemi inscindibili di cui 
non ha senso analizzare i sin
goli elementi. 

Secondo la teoria generale 
dei sistemi, la famiglia, la 
classe costituiscono sistemi 
interpersonali che entrano in 
crisi qualora sì manifesti un 
disturbo a carico di uno qual
siasi dei suoi componenti. I 
problemi del disadattamento 
vengono quindi ricondotti a 
disturbi di comunicazione che 
portano alla creazione di cir
coli viziosi diffìcili da spez
zare se si pone l'accento solo 
sul bambino, sul maestro o 
sulla famiglia. Ricorrendo a 
questo tipo di approccio, so
stiene Cancrini, non si fa al
tro che stigmatizzare l'esclu
sione. decretare la malattia, 
la diversità del bambino. Inte
ressante, oltre la parte pura
mente tecnica del libro, quella 
dedicata all'analisi e alla di
scussione di alcuni casi clini
ci, dimostrazione pratica della 
validità applicativa delle teo
ria dei sistemi. Di grande 
importanza e attualità ci sem
bra. inoltre, la polemica del
l'autore contro concetti di de
rivazione psicoanalitica che. 
mole impiegati, «si sono tra
sformati in strumenti di discri
minazione usati all'interno di 
una dialettica di potere >. 

G. P. Lombardo 

».' 

STORIA 

Lo stato delle ricerche 
sulla Rivoluzione francese 

MICHEL VOVELLE: « La Francia rivoluzionaria. La caduta 
della monarchia. 1717-1792». Laterza, pagg. 325, L. 1JM. 

Questo lavoro offre anche una buona, stimolante informa
zioni: dello stato delle ricerche, dei problemi, dei dibattiti sto
riografici sulla «Grande Rivoluzione». Oggi, al «catechismo 
repubblìcarto» ereditato dalla tradizione giacobina si vuole 
spesso centrapporre una « rilettura » della Rivoluzione « sen
za paraocchi ». La via per un approccio davvero nuovo — sot
tolinea però Vovelle — non può consistere semplicemente in 
una «diversa » lettura di dati acquisiti: soprattutto, bisogna 
«creare di avvalersi dei più recenti apporti delle ricerche in 
corso insistere sulle scoperte, senza nascondersi quanto vi 
sia d'incompleto e di problematico nelle nostre conoscenze». 

Secondo tale prospettiva, appunto, è costruito il libro, che 
nel suo sviluppo e nei la sua struttura generale pone in rilie
vo gii appetti — condizioni sociali, mentalità, sensibilità col
lettiva - «che meglio rispondono alle domande del nostro 
tempst». anziché chiedersi astrattamente «se esista un mo
vimento ascendente della Rivoluzione francese o se, per ti
mor» di ogni finalismo sclerosante-, non si debba in realtà 
farla finire il 14 luglio 1790 (cioè con la Festa della Federa
zione a Parigi), punto culminante della rivoluzione borghese ». 
Proprio questo metodo consente una critica puntuale ed effi
cace di recenti interpretazioni «riformiste» e «moderate» 
(Furct e Richet, In particolare), che, in sostanza, precludono 
la comprensione della complessa dialettica del processo rivo» 
luzionario. (In una stampa dell'epoca: Massimiliano Robe
spierre). 

Mario Ronchi 

ne, e cioè che questi rapporti 
essenziali per identificare il 
ruolo sociale dell'impresa non 
costituirebbero un terreno di 
contraddizioni radicali, riso
lutive per il sistema di cui 
l'impresa è funzione. 

Si ritorna sempre a discu
tere sul ruolo delle riforme, 
sulla possibilità di usarle per 
mutamenti qualitativi. La ri
sposta è qui negativa perché 
risulta separato, ancora una 
volta, ciò che nella realtà è 
interconnesso: rapporti all'in
terno dell'impresa, con i sog
getti partecipanti e dipenden
ti, e rapporti con i soggetti 
esterni dell asua attività. Il 
farlo comporta di dover detro
nizzare l'impresa dalla posizio
ne di microcosmo dei rapporti 
sociali in cui la pone il capi
talismo, per individuarvi una 
organizzazione specifica, se
zionale, del processo produt
tivo (uno strumento tra gli 
altri di attuazione della so
cietà). Altrimenti si rischia 
di polemizzare col nome — ciò 
che hanno inteso in questi 
anni talune forze politiche 
per riforma delle società per 
azioni — anziché con il fatto, 
l'esigenza di «aprire» l'im
presa all'Intervento delle for
ze sociali con cui si è andato 
cimentando in questi anni 
(Statuto dei lavoratori, pro
cedure di programmazione, 
controlli sulla formazione dei 
prezzi, piani produttivi setto
riali) il movimento operaio. 

Renzo Stefanelli 

Le Memorie 
di Neruda 

La casa editrice Sugar si 
è assicurata la pubblicazione 
come editore italiano delle 
« Memorie » di Pablo Neruda, 
Premio Nobel per la lettera
tura. Le « Memorie » di Ne
ruda, il cui titolo originale 
è «Confesso di aver vis
suto », si compongono di cir
ca 500 pagine e coprono l'ar
co di tempo che va dai primi 
anni del secolo (Neruda nac
que a Parrai, in Cile, nel 
1904) fino ai giorni della tra
gica morte di Allende e del 
golpe dei militari. Si tratta 
di un libro nel quale brani 
poetici si compongono con 
particolari episodi della vita 
di Neruda. con le sue espe
rienze di poeta e intellettuale, 
con i viaggi e gli incontri 
(Lorca, Alberti. Nehru. Eh-
renburg, Moravia. Amado e 
molti altri protagonisti del 
secolo). « Confesso di aver 
vissuto » sarà pubblicato in 
edizione italiana nel primo 
anniversario della morte di 
Neruda. il 23 settembre 1973. 

Futuro, 
ma di chi? 

Il libro di Aurelio Peccei sfugge al necessario dialo
go con la cultura reale, storica, proprio mentre vuole 
fare opera di mediazione verso il pubblico più largo 

AURELIO PECCEI: «Quale 
futuro? », Biblioteca della 
Est Mondadori 1974, pp. 142, 
L. 2.800. 

Un rilievo che si sarebbe 
dovuto fare da tempo, almeno 
da due anni, alla metodologia 
della pubblicazione «I limiti 
dello Sviluppo» — del Club 
di Roma e Massachusetts 
Instltute of Technology — e 
in seguito, l'anno scorso, al 
secondo volume della serie, 
« Verso un equilibrio globa
le », non può davvero essere 
taciuto più a lungo di fronte 
al libro con cui Aurelio Pec
cei commenta e illustra i pri
mi due: « Quale futuro? ». nel
la medesima collana Est Mon
dadori. Il rilievo riguarda la 
assenza totale di riferimenti 
ad autori, discipline, studi, 
opere che nel loro assieme co
stituiscono tutta la cultura, 
il contesto in cui ogni idea 
deve essere collocata, o ten
tare di collocarsi, per essere 
presa In considerazione, o 
semplicemente Intesa e defi
nita. 

D'altra parte, nel caso del 
lavori del gruppo Forrester-
Meadows del MIT (l due pri
mi volumi della serie a cui 
ci riferiamo) il rilievo si ap
plica a una sezione di essi, 
quella discorsiva, mentre gli 
schemi grafici (ottenuti, co
me ben si sa, grazie al cattivo 
uso di computers) non hanno 
mancato dì essere sottoposti, 
come era ed è necessario, a 
una critica di natura essen
zialmente logica. A sua volta 

TUTTE LE POESIE DI SERGIO SOLMI 

Testimone quotidiano 
di un altro universo 

SERGIO SOLMI: e Poesie 
complete». Edizioni Adelphi, 
pp. 124, L. 2.500. 

Fra 1 poeti del Novecento, 
Solml ha condotto un discor
so simbolista senza lasciarsi 
tentare da avventure lingui
stiche o da macroscopici svi
luppi. Egli ha continuato 
cioè a rappresentare la sua 
privata contraddizione e la 
sua lezione spirituale e mo
rale con simboli e strutture 
la cui razionale misura serve 
certo a rivelare e rilevare le 
più complesse regioni dell'es
sere e dell'es. 

Il sogno solmiano è cristal
lino, come evidenziata classi
camente, in tutta la sua ca
rica negativa, è l'impotenza 
del poeta a partecipare alla 
spesso irrazionale giostra del
la quotidianeità. In questo 
senso Solmi si collega al cli
ma crepuscolare gozzaniano, 
nei suoi aspetti più stilisti
camente forbiti ed impecca
bili (il Gozzano di «Le far
falle», ad esempio), amplian
do il gioco di connessioni e 
di riferimenti culturali al sim
bolismo francese negli svilup
pi cdKf di Mallarmé e Valéry. 

Direi, ponendo l'attenzione 
sulla categoria del non es
sere che da Leopardi discen
de fino a Montale, che Solmi 
narratore rievoca il passato 
aspetto della ricerca poetica 
ed umana della verità. Di 
qui una serie di situazioni, 
spesso estranee fra loro, ma 
legate al denominatore comu
ne di un unico sogno che è 
della vita e per la vita. I 
capitoli di questo sogno for
mano la preziosa materia di 
un canto, di un discorso che 
poco ha aggiunto, nel suo 
evolversi, di retorico, di stro
fico, alla metafisica fame di 
tempo, più che di storia, an
che nel momento di massi
ma tensione politica, nel 
a Quaderno di Mario Rosset
ti» che è il diario poetico 
della partecipazione alla Re
sistenza. 

E tuttavia non siamo di 
fronte ad una sclerosi meta
fisica, ad una sterile fissità, 
ma l'unità dello stile è qui 
gradualmente vitalizzata dal 
confluire nel verso di dati 
esistenziali che vanno dalla 
Resistenza appena citata alla 
più recente rivoluzione tecno
logica insieme alla peculiare 
tensione di fondo, di matrice 
idealista. Per questo la guer
ra partigiana, l'avvento del
l'era della tecnica, la ferma 
coscienza della crisi nel con
testo esistenziale ed altro che 
pure consiste, sono tutti anel
li di una stessa catena, ma
teria del canto filtrata attra
verso « lo zero I che ognt cal
colo spiega*, ovvero l'assolu
to «fi concreto I bianco, fo
rato, calcinato fondo I del
l'essere ». 

E slamo veramente al sino
nimo dei montaliani Ossi di 
seppia, alla condizione essic
cata, inorganica in cui il poe
ta si riconosce testimone im
passibile eppure spiritualmen
te coinvolto nell'altro univer
so che è. appunto, «fi ver
deggiante pianeta » animato 
da « oceani e foreste, fug
gevoli polle iridescenti* ed, 
In sostanza, permeato da una 
vita impetuosa. 

E* la grande contraddizio
ne ermetica, da cui scaturi
sce la stessa lezione solmia-
na: le ricche linfe dell'esi
stere, del quotidiano, negate 
alla poesia e verso le quali 
il poeta tende in uno slancio 
umano che si estingue prima 
di compiersi e le rarefatte 
geometrie dell'essere non es

sere che sono strumenti di 
conoscenza metafisica ma an
che limite e condanna nei 
confronti di Altro che sfugge 
al poeta stesso, alla sua cir
coscritta tensione. E* insom
ma ancora il poeta sacerdote, 
stigmatizzato già da Vittori
ni ed ormai sostituito dal
l'operatore culturale, ma non 
è detto - che questo tipo di 

scrittore e di scrittura deb
bano essere cancellati con fu
ria iconoclastica. La genera
zione ermetica ebbe il merito 
intanto di elaborare una poe
sia diverso e qualitativa in 
anni (fra 11 venti ed il qua
ranta) di retorica ed appros
simazione. 

Franco Manescalchi 

Psichiatria e 
istituzioni religiose 

Una nuova collana curata da Vittorino Andreoli 

e Demonologia e schizofre
nia », pp. 220, L. 4.700. 
« Psichiatria clinica e reli
gione », pp. 268, L. 5.000. 

La casa editrice Tamburini 
presenta una nuova collana 
dal titolo «Le psichiatrie». 
In un momento in cui sia 
la psichiatria, intesa come 
scienza ufficiale, sia le strut
ture istituzionali psichiatri
che sono sottoposte a critica 
radicale e vengono ricercati 
nuovi indirizzi di lavoro e 
modelli terapeutici alternati
vi a quelli tradizionali, que
sta collana, che è diretta dal 
prof. Vittorino Andreoli pri
mario degli ospedali psichia
trici di Verona e docente 
presso l'Università degli Stu
di di Milano, si prefigge lo 
obiettivo di esporre il punto 
di vista delle varie correnti 
psichiatriche, con particolare 
riferimento a quella che si 
può definire della psishiatria 
« popolare ». 

I primi due volumi «De
monologia e schizofrenia » 
(pag. 220 L. 4.700) e «Psi
chiatria clinica e religione» 
(pag. 268 L. 5.000) analizzano 
il rapporto che intercorre tra 
fenomeni religiosi e Insorgen
za di affezioni psicopatologi
che ed in particolare pren
dono in considerazione la fre
quenza e consistenza di di
sturbi psichiatrici negli ope
ratori religiosi. 

Entrambi questi temi sono 

di rilevante Interesse scienti
fico oltre che storico per una 
serie di considerazioni che 
vanno dalla constatazione che 
il destino della psichiatria. 
come scienza, è strettamente 
connesso e «segnato» dallo 
atteggiamento che le istitu
zioni religiose hanno sempre 
assunto verso i fenomeni di 
« indemoniamento » (è da ri
levare che nell'Italia del 2000 
molti malati psichici e men
tali vengono ancora esorciz
zati, come nel medioevo); alla 
riflessione che in molte pro
fessioni, come quelle degli 
operatori-religiosi, sono pre
senti massicci fenomeni di 
disturbi mentali indotti da 
una scarsa conoscenza delle 
proprie problematiche e di 
quelle determinate dai rap
porti Interpersonali; alla sco
perta della funzione terapeu
tica della pratica religiosa. 

Per quanto concerne que
st'ultimo aspetto è da ricor
dare come l'esplorazione dei 
rapporti esistenti tra psico-
analisi e fede fosse già stata 
oggetto di un carteggio tra 
Freud e il pastore protestan
te Pf ister, e come Freud era 
portato a negare l'esistenza 
di una valida funzione tera
peutica nella religione, alla 
quale invece attribuiva un 
notevole valore pedagogico, 
educativa 

Giuseppe De Luca 

il libro di Peccei non è nuo
vo, poiché raccoglie quattro 
articoli apparsi in preceden
za; ma l'ufficio che si prefig
ge, o che gli articoli originali 
si prefiggevano, e quello di 
Intermediario fra 11 linguag
gio adottato dal gruppo MIT, 
e un pubblico che di fronte a 
quei grafici ben poco stimo
lanti non può che essere an
noiato e disorientato. Dun
que, più ancora che nei la
vori del MIT, nel libro era 
necessario tentare almeno di 
allacciare quel dialogo con la 
cultura reale, storica — o se 
si vuole con il senso comu
ne — che il Club di Roma 
non è mai riuscito ad allac
ciare (e saremo gli ultimi a 
dolercene). 

La questione è tutt'altro che 
formale. Anzi, dal punto di 
vista formale qualcuno po
trebbe persino apprezzare la 
bibliografia messa in appen
dice al volume di Peccei, che 
per quanto ricca riguarda tut
tavia solo scrìtti sul tema dei 
« Limiti allo Sviluppo ». E' co
munque un appendice, un 
« servizio » supplementare re
so al lettore, non momento 
della argomentazione condot
ta nel testo. Il fatto è che nel 
testo l'autore tocca, a ogni 
passo, problemi che possono 
essere di economia o di storia, 
di teoria della conoscenza o 
di fisica, di biologia o di an
tropologia — per ciascuno dei 
quali esistono studi, compe
tenze riconosciute, dati livelli 
di acquisizione critica — di 
cui non si tiene alcun conto. 
E ci pare che il signor Peccei 
osa non tenerne conto parche 
considera di avere le spalle 
coperte dal MIT, che fa al
trettanto, ma di cui pochi, fi
no a qualche tempo fa, mette
vano In dubbio il prestigio 
culturale. 

Come in molti prodotti di 
« analisi » americani (anche 
precedenti a quelli del MIT e 
di opinioni contrarie, per 
esempio il gruppo dello Hud
son Institute) nel libro di 
Peccei la cosa più evidente è _ 
la grande distanza dalla cui- * 
tura storico-filosofica e scien
tifica, a cui si guarda con fa
stidio e che si vorrebbe can
cellare a favore di poche e 
modeste nozioni del genere 
tecnologico pratico, od ope
rativo, in nome delle quali vi 
ricorrono affermazioni bana
li, come la seguente: «le no
stre Idee vanno riordinate e 
poste su un piano completa
mente nuovo, se vogliamo ca
pire la dinamica del mondo 
attuale». Quello che non ap
pare, è la conoscenza delle 
« idee » a cui ci si riferisce, 
e per le quali non si nutre 
il dovuto rispetto, se i dissen
zienti vengono descritti come 
«pedanti, miopi, o semplice
mente invidiosi... paladini del
la vacca sacra dell'incremen
to e dello sviluppo a ogni 
costo ». 

E' evidente che un discorso 
serio dovrebbe partire dalla 
analisi di quello che chiamia
mo « sviluppo », sotto l'aspet
to della teoria economica non 
meno che della storia. Ma è ti
pico di Peccei, come di Forre-
ster-Meadows, attaccarsi n en
tità imprecise, meramente no
minali, invece di muoversi 
sul terreno della conoscenza 
dei fenomeni. Tuttavia queste 
carenze non sono state suffi
cienti ad assicurare al MIT e 
al Club di Roma il favore di 
un numero apprezzabile di 
persone ignare del linguaggio 
e del metodo scientifico. Av
viene infatti e non solo nel 
nostro paese, che al livello 
delle masse, di coloro che non 
hanno fatto l'università, i 
principi del pensiero dialetti
co siano accolti e familiari, 
come parte di una coscienza -
di classe, che è fra gli aspetti • 
della realtà, di cui Peccei e i 
suoi amici americani non san
no darsi ragione. 

Cino Sighiboldi 

EPOPEA SULLA VITA CONTADINA 

Il pianto dello «Scalzo» 
Un libro della memoria, con un ritorno ossessivo del tema della morte, 
dove viene fatto grande uso dei mezzi espressivi del folclore romeno 

ZAHARIA STANCU: « Quan
to ti ho amato», Milano, 
Mursia, 1174, pp. 247, L. 3N0. 

L'autore è il più noto scrit
tore romeno, candidato più 
volte al Premio Nobel per la 
letteratura, attualmente pre
sidente dell'Unione degli scrit
tori romeni. Il libro che pre
sentiamo. pur essendo un ro
manzo autonomo, si Inserisce 
nel quadro più ampio di un'e
popea sulla vita contadina 
che ha in Scalzo (1948) l'ope
ra più importante e che ha 
reso famoso l'autore In cam
po internazionale. Con un 
compiaciuto giuoco di parole 
in Romania si dice che lo 
Scalzo, grazie al grandissimo 
numero di traduzioni ha fat
to il giro del mondo « in san
dali d'oro». 

L'arco della narrazione ab

braccia due o tre giorni, quan
to dura il funerale delia ma
dre del protagonista, che è 
poi Io stesso autore. Il fune
rale è anche l'unico avveni
mento di questo romanzo giu
stamente definito « libro del
la memoria». Durante tutto 
il racconto il protagonista-
ha sviluppato soprattutto lo 
scavando nella propria memo
ria e in quella degli altri nel 
tentativo di-far luce su fatti 
ormai dimenticati, insignifi
canti per gli altri ma non per 
lui, con un ritorno continuo, 
ossessivo al tema della morte, 
che assume un valore esisten
ziale anche in personaggi pri
mitivi. L'autore fa grande uso 
dei mezzi espressivi del fol
clore romeno e raggiunge cer
tamente effetti di valore ar
tistico. Tuttavia talvolta le 
eccessive ripetizioni e itera-

zionl di questo lungo « pianto 
rituale» sembrano affaticare 
il ritmo della narrazione. 

Zaharia Stancu vede la sua 
missione di scrittore nel ricor
dare i drammi delia vita di 
cui è a conoscenza e di cui si 
sente depositario, drammi che 
egli ritiene si debba assoluta
mente impedire che vadano 
perduti: «Sono carico di ri
cordi come un melo d'autun
no. Scrollate l'albero e se non 
cadono abbastanza frutti, ti
rategli delle pietre o, meglio, 
scuotete ogni suo ramo con 
una pertica. Per me, i ricordi 
sono un fardello pesante. 
Tolgo dal mio cuore una par
te di questo fardello ad ogni 
libro che scrivo ». 

La traduzione e la presen
tazione sono di Marco Cugno. 

Dino Bernardini i 
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