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CLASSICI 

Petrarca 
politico 

«cSine nomine»: le lettere che preannunciano e mo
tivano la rottura con la corte papale di Avignone 

FRANCESCO PETRARCA: 
« Slne nomine », a cura di 
U. Dotti, Laterza, pp. 242, 
L. 1800 

Nel marzo del 1353 il Pe
trarca abbandonava definitiva
mente la corte papale di Avi
gnone e si trasferiva a Mila
no, accettando l'ospitalità del 
Visconti: con questa scelta ol
tremodo significativa, tale co
munque da segnare una svol
te, profonda nella sua vita cosi 
aliena da bruschi rivolgimen
ti, egli poneva in termini nuo
vi 11 proprio rapporto di in
tellettuale con il potere, iden
tificato ora non più con la 
Chiesa bensì con uno Stato. 

Alcuni anni fa, Ugo Dotti 
aveva già presentato i do
cumenti di questo soggiorno 
milanese; con la presente edi
zione delle Siile nomine nella 
« Universale Laterza » è con
dotto ora a soffermarsi sugli 
anni antecedenti a tale 
svolta, che la preparano e la 
spiegano. Il volume è corre
dato dalla traduzione dal la
tino, da un puntuale commen
to e da una introduzione as
sai ricca e densa: il fatto che 
un'opera così poco frequenta
ta, e con un apparato filolo
gico così puntiglioso, venga 
messa a disposizione di un 
vasto pubblico costituisce il 
miglior contributo a questo 
sesto centenario dalle morte 
del Petrarca. 

Si tratta di 19 lettere, scrit
te negli anni dal 1342 al 1359, 
che il Petrarca non inserì, per 
11 loro carattere accentuata
mente polemico, nella raccol
ta epistolare maggiore, le Fa
miliari, e integrò in un volu
me autonomo: non senza 
aver soppresso tanto l'indica
zione dei destinatari (donde 
il titolo dell'opera) quanto 
ogni riferimento nominale 
agli avvenimenti e ai perso
naggi considerati, travesten
doli con epiteti e pseudoni
mi. Possiamo agevolmente 
suddividerle in due gruppi 
principali: ìl primo ha come 
argomento l'avventura roma
na di Cola di Rienzl, cui lo 
scrittore offre la sua adesio
ne entusiastica proprio quan
do il papato (1346-7) assume 
una netta posizione di con
danna; il secondo (che com
prende alcune lettere aggiun
te nel periodo milanese) con
duce una polemica serrata 
contro la corruzione di Avi
gnone. 

I temi di questo libello so
no dunque intimamente po
litici, di scottante attualità 
anzi, e le opzioni dell'autore 
fortemente risentite. Ma va 
detto subito che il momento 
politico non ha a sua volta 
•un'autentica autonomia nello 
universo petrarchesco: il let
tore è chiamato a confrontar
si (e già la soppressione dei 
nomi lo indirizza in questo 
senso) non con situazioni sto
riche, ma con situazioni em
blematiche e assolute, dove ì 
fatti sono ricondotti a un ca
none di esemplarità morale, 
a categorie eterne di degra
dazione o di virtù magnanima. 

Non a caso il mito unifi
cante di queste pagine fini
sce per essere (come oppor
tunamente richiama il cura
tore), per un verso o per l'al
tro, il mito di Roma: riattua
lizzato miracolosamente nella 
impresa del tribuno cola, pre
sente come negazione ammo
nitrice nella vergogna dell'e
silio avignonese. Depositario 
e custode di questo mondo di 
valori è precisamente l'in
tellettuale umanista; che nel
la dignità stilistica e lettera
ria della sua prosa fornisce 
appunto a quella materia si
gnificato universale. E così 
il discorso petrarchesco, con 
tutte le sue implicazioni ben 
determinate e concrete, sì cri
stallizza continuamente, di 
frase in frase, in una serie 
di figure: inversioni, corri
spondenze, anafore, simme
trie, una dilatazione d'imma
gini che celebra un rito re
torico. 

Ciò non vuol dire affatto, 
però, che nel Petrarca esista 
una fondamentale estraneità 
•Ila politica. Proprio in for
za di questo trasferimento su 
un orizzonte indeterminato, 
semmai, è vero il contrario. 
L'Italia era il paese di una 
rivoluzione incompiuta, che 
doveva mediare gli elementi 
di una nuova formazione 
« borghese » e commerciale 
con quelli tradizionali e feu
dali secondo un equilibrio che, 
sotto la variopinta superfìcie 
degli avvenimenti, sarebbe ri
masto costante per molti se
coli. Ebbene, il Petrarca si 
propone di definire comples
sivamente il ruolo dell'uma
nista come tecnico della ci
viltà Italiana dopo il tramon
to dei Comuni. Di qui il suo 
trasferimento in un embrio
ne di stato laico come la si
gnoria viscontea, dove era 
possibile un esercizio autono
mo della propria professione. 

Rapporti precisi con il po
tere, conquista di una sfera 
per quanto parziale d'inizia
tiva indipendente, competen
za retorica: questi sono per 
lui I pilastri dell'attività let
teraria; e dimostrano come 
egli si sappia muovere con 
acuta Intuizione entro un ge
nerale riassestamento delle 
funzioni sociali. Indicandogli 
come orizzonte la missione 
universale del dotto. Il Petrar
ca concretamente ritagliava 
per il letterato uno spazio ope
rativo definito: 11 Canzoniere 
«tesso, con il privilegio lirico 
che lo consacra, ha qui le sue 
radici. E qui insieme consi
ste la politicità del Petrar
ca. Era il modello di un in
tellettuale, secondo la termi
nologia gramsciana, tradizio-

che era però, parados

salmente (e si trattava allo
ra di rinnovarne e, per certi 
versi, di risuscitarne la figu
ra), l'intellettuale necessario 
a quella società, bisognosa di 
una mediazione ad alto livel
lo fra cultura laica e valori 
religiosi, fra iniziativa bor
ghese e inerzia del passato. 

Da questo punto di vista 
egli si mostra dunque assai 
sensibile ai nuovi equilibri 
storici, in particolare per 1 
riflessi che promuovevano 
nella composizione del pub
blico letterario, ordinato ora 
secondo una gerarchia più ri
gida di quanto non avvenis
se nell'età delle origini ro
manze. Egli stabiliva così con 
mano ferma una tradizione 
destinata a perdurare fino a 
quando la rivoluzione borghe
se non modificherà recisamen
te questo intreccio. Ma, se la 
storia degli intellettuali ita
liani deve rendere conto del 
dominio che i valori « cosmo
politici » (per rifarci nuova
mente alla terminologia gram
sciana) hanno esercitato su 
di essi, l'opera del Petrarca 
si rivela oggi come un para
digma coerente e consapevo
le, in larga parte, del loro at
teggiamento culturale. 

Franco Brioschi 

STORIA DEL SOCIALISMO 
Un l'aro documento del 1905: le famiglie dei minatori in sciopero in Francia si sfamano alle 
speciali « mense » create dalla solidarietà dei lavoratori. Questa è una delle fotografie 
che illustrano il secondo volume della « Storia del socialismo — Dal 1875 al 1918 » che gli 
Editori Riuniti hanno edito in questi giorni. L'opera è a cura di Jacques Droz ed ha una 
introduzione di Gian Mario Bravo (pp. 799, L. 12.000). 

SOCIOLOGIA 

L'America della solitudine 
In « Una nazione di estranei » Vance Packard ha disegnato un crudo ritratto del
l'uomo americano: « Egli ha perduto qualsiasi sensazione di rappresentare qualcosa » 

VANCE PACKARD, e Una 
nazione di estranei >, Einau
di, pp. 321, L. 6000 

«Tutto si allontana sempre 
più da lui, egli ha perduto 
qualsiasi sensazione di rap
presentare qualcosa »: questa 
osservazione di Ken Patton, 
direttore dell'Istituto di svi
luppo economico di New York, 
è una delle tante testimonian
ze sulla condizione dell'uomo 
medio americano che Vance 

Poesia d'oggi 

La difficile 
strada del 

riscatto 
FRANCO COLLETTA, e Se 
cent'anni una storia », Ba-
rulli, pp. 93, L. 2000 

Nella elegante collana 
«Poeti nel tempo» del
l'editore Barulli diretta da 
Fidia Gambetti è uscita 
l'ultima raccolta di versi 
di Franco Colletta, sugge
stivamente intitolata Se 
cent'anni una storia e Il
lustrata da disegni di So
lendo, Ganna, Frattali é 
altri. In un'autolntrodu-
zione che è soprattutto 
una dichiarazione di poe
tica e di linea ideologica 
nella quale lo scrittore 
guarda, tra gli altri, al 
Piccioli dell* Epistolario 
collettivo e al Camon di 
Liberare l'animale, si ma
nifesta il progetto di una 
poesia (e di una lettera
tura) corale, il più possi
bile nutrita delle esigenze 
delle grandi masse. 

Il libro si compone di 
trentuno liriche Intercala
te da cinque brevi prose, 
realizzate In un arco di 
tempo a che va dagli an
ni dell'Immediato dopo
guerra ai primi degli anni 
sessanta». I temi cen
trai: di questa poesia sono 
!a fraternità umana, la 
solitudine sociale e la dif
fìcile strada della lotta 
delle classi subalterne 
per conquistarsi dignità e 
eguaglianza, nella prospet
tiva di una società più 
giusta. 

Batte profondo. In que
sti testi. Il cuore del Mez
zogiorno d'Italia, l'urlo 
della sua piaga rossa lan
guente: In modi che pos
sono ricordare anche, se 
non fosse per lo spirito di 
cristianesimo giovanneo 
che vj corre dentro, certe 
concitate movenze dello 
Scotellaro « proletario ». 

L'altro versante della II- ' 
rica collettiana. talora 
prevalente, è quello Indi
viduale, privato: In cui 
emerge pur sotto II segno 
di un contenuto rigore sti
listico. un atteetrlamento 
che direi neoromantico, e 
che talora tinge di popu
lismo un po' Ingenuo il 
suo amaro dettato. U con
trollo del materiali e un 
seBTio sicuramente perso
nale non sono nualita del 
Colletta di oeel: la sua 
fislonom'a noetica è aia 
precisata da temoo. Ma 
certo questo suo ultimo li
bro ne dà una salda, con
vincente conferma e arric
chisce 11 nostro attuale pa
norama di una voce di 
poeta civile franca e viva. 

Mario Lunetta 

Packard registra nel suo ul
timo libro. La mancanza di 
senso comunitario, la perdita 
della identità personale, il 
crescente anonimato e isola
mento dell'individuo sono i 
sintomi ormai vistosi della cri
si che attraversa la società 
americana. Packard, che nei 
libri precedenti aveva analiz
zato il fenomeno a livello del 
comportamento, ora affronta 
direttamente lo studio dello 
sradicamento individuale e 
della disgregazione sociale. 

Cosa accade all'uomo di og
gi? Che succede alla «comu
nità »? Perché mai lo svilup
po tecnologico disgrega e fran
tuma la coscienza individuale 
e collettiva, provoca insicu
rezza. determina instabilità 
sociale? 

Packard è un affascinante 
portavoce del disagio e del 
malcontento delle classi me
die americane. « Ci troviamo 
di fronte a una società che 
si sta sfasciando nelle giun
ture »; « stiamo assistendo a 
uno sconvolgimento talmente 
profondo dei modi di vivere. 
che diventeremo una nazione 
di estranei ». Il valore del li
bro è tutto qui: l'America ano
nima per sua bocca protesta. 

Nell'impossibilità di trovare 
uno sbocco politicamente ade
guato, la protesta si risolve 
nella scelta della solitudine. 
James Reston, un osservato
re politico del « New York Ti
mes», tempo fa constatava 
che la frattura tra paese rea
le e paese legale ha determi
nato < un senso di solitudine 
nel paese », e il vignettista del 
« New York » James Gera-
ghty per suo conto notava che 
ormai in America e il diver
timento si chiama solitudine ». 
Ma Packard non si fa coin
volgere fino a questo punto. 
Per dovere di obiettività, egli 
registra tutto, le condizioni, 
gli eventi, gli umori e i pa
reri: ma, nella ricerca delle 
cause, si ferma a metà stra
da: e, in sede di giudizio, la 
neutralità del sociologo si con
figura come agnosticismo poli
tico. La solitudine individua
le e la disgregazione sociale 
— dice Packard — sono do
vute al nuovo fenomeno della 
« mobilità » e, a sua volta, la 
mobilità è dovuta alla cresci
ta straordinaria della società 
americana. H compito del so
ciologo pare si esaurisca nel 
classificare come anonimo 
quanto non rientra negli sche
mi para-biologici della pro
pria ricerca. 

Lo sviluppo tecnologico ha 
trasmesso agli americani una 
specie dì frenesìa per i tra
sferimenti. gli spostamenti, la 
evasione. E' un rovello col
lettivo. un morbo che si at
tacca alle persone e ha il suo 
luogo di incubazione nelle sedi 
delle grandi industrie e delle 
aziende. Tranne che per i fun
zionari delle aziende che de
vono dare prove di efficienza 
e le rispettive mogli legitti
mamente preoccupate della 
carriera e dello stipendio del 
marito, gli spostamenti sono 
vere e proprie fughe dalla 
realtà. Scappano ì nonni dai 
nipotini, scappano gli scapo
li, scappano i malmaritati. 
scappano i negri dai loro si
mili, scappano i giovani: per 
tutti, più o meno, vale questa 
considerazione dell'attore Jack 
Nicholson nel film Five Easy 

Pieces: <r Continuo a trasloca
re non perché spero che le 
cose vadano meglio, ma per
ché so che se rimango qui 
andranno peggio ». E laddove 
non c'è a portata di mano (o 
di borsa) un luogo o una 
« comunità » congeniale, sup
plisce anche un semplice vi
deo: se non si può cambiare 
luogo, si ammazza il tempo. 

H sociologo, naturalmente, 
non approva. Intende che, in 
fondo, non di gioco si tratta, 
ma di frustrazione e dì pro
testa. Ma poiché la crisi si 
riduce per Packard al contra
sto e tra le aspirazioni del
l'individuo alla libertà e le 
esigenze della comunità in 
materia di collaborazione e 
di norme », sembra non vi 
sia altro da fare che «elabo
rare sistemi per frenare la 
sempre più rapida disgrega
zione sociale». L'unica cosa 
che il sociologo suggerisce è 

di rimetterne in sesto il mec
canismo autogenerativo. H 
nuovo, l'evento, il cambiamen
to vanno respinti, non orga
nizzati in direzione della tra
sformazione della società. La 
risposta più valida sembre
rebbe perciò essere quella che 
viene dai grandi speculatori 
che si affannano a costruire 
città « a misura dell'uomo », 
isole felici in cui non giunga 
l'eco del terremoto che scuo
te tutta la nazione. 

IL sociologo si preclude, co
sì, la possibilità di penetrare 
la vera natura della crisi. E 
la confusione e la disgrega
zione della società americana 
rimangono per lui prive di 
senso. H rumore e la furia 
sono assorbiti entro gli sche
mi econocratici e tecnologici, 
e una realtà frenetica e as
sordante diventa impotente e 
muta. 

Armando La Torre 

FILOSOFIA 

La scuola hegeliana 
MARIO ROSSI, e Da Hegel a Marx, I I I ; La scuola hegeliana, 

Il giovane Marx», Feltrinelli, pp. 639, L. 5000 
Questo volume è II terzo dell'opera di Mario Rossi presen

tata in una nuova collana. In essa verranno pubblicati ancora 
due volumi, oltre quelli già apparsi nel '63. sull'attività storio
grafica e politica di Marx. La scuola hegeliana è vista qui come 
momento di elaborazione culturale denso di esiti, dal superin-
dividualismo all'esistenzialismo, al riformismo, al formalismo. 
Tra queste varie risoluzioni Rossi individua una delle e fonti » 
della concezione materialistica della storia nel pensiero espresso 
dalla «sinistra» ed in particolare da Feuerbach. 

L'obiettivo sotteso alla metodologia marxiana, delineato qui 
nella sua genesi della Critica della filosofia hegeliana del di
ritto pubblico alla Sacra famiglia, sarebbe quindi quello di 
tradurre praticamente il compito «etico» indicato da Feuer
bach. Ciò segnerebbe la fine della filosofia In quanto misti
ficante ideologia, l'inizio del suo destino eroico verso 1*« esso
terismo ». 

Giovanna Cavallari 

STORIA 

Il cruciale Settecento 
I! profilo di uno dei più complessi periodi del mondo moderno nel libro 
di George Rude - Le premesse e le condizioni della rivoluzione francese 

GEORGE RUDE', • L'Euro
pa del Settecento », Later
za, pò. 416, L. 7000 

George Rude traccia In que
sto testo un profilo, denso e 
preciso, di uno dei più com
plessi periodi della storia mo
derna, quel Settecento che 
vide al suo termine, con la 
rivoluzione Industriale in In
ghilterra e quella politica In 
Francia, l'inizio del mondo 
contemporaneo. In realtà, 11 
maggior rischio per gli storici 
che studiano questo secolo è 
proprio quello dì vederlo co
me una premessa del 1789; 
osserva invece giustamente il 
Rude che «se alcune strade 
portavano in quella direzione, 
altre, con eguale determina
zione, ne divergevano ». Il 
Settecento, perciò, non va 
considerato, o non va consi
derato soltanto, come una 
tappa di un lungo processo 
storico che ha come sbocco 
il 1789, ma va studiato nella 
sua specificità. L'assunto è 
pienamente convincente, ma 
resta aperto 11 discorso su co
me individuare questa speci
ficità. L'opera del Rude porta 
molti buoni contributi alla ri
cerca, ma lascia anche molte 
domande senza risposta. 

In primo luogo non sembra 
che il Rude, pur essendo uno 
studioso che si richiama al 
marxismo e che nel campo 
della storiografia marxista ha 
arrecato contributi originali e 
importanti, si sia servito in 
quest'opera di tutti gli stru
menti che la teoria di Marx 
offre all'Interpretazione stori
ca. n più utile, per il periodo 
che vede il passaggio da un 
sistema in cui sono ancora 
predominanti gli elementi 
feudali ad un sistema capi
talistico è quello della forma
zione economico-sociale. Mol
to si è discusso recentemente 
su di essa e non sempre, In 
realtà, le discussioni sono 
uscite da una certa astrat
tezza teorica per calarsi nel 
vivo dell'analisi storica, ma 
alcuni esempi di analisi, ed 
anzitutto quelle fatte dal Ku-
la, restano come classici del
la storiografìa marxista. 

Lo studio delle contraddi
zioni interne di una società, 
della loro profondità ed am
piezza, e l'individuazione del
le ragioni che ad un certo 
momento le rendono non più 
assorbibili nelle strutture esi
stenti è anche per il Sette
cento la strada più utile per 
giungere alla comprensione 
del processo che pone fine ad 
un intero periodo storico, so
stituendo runa all'altra for
ma sociale. Certo, volendo 
studiare l'Europa, l'analisi 
diventa estremamente più 
complessa: nessuno ha tenta
to dì fare per l'Europa ciò 
che il Kula ha fatto per la 
Polonia, ed anche il Rude, 
pur con un'analisi assai lu
cida e comprensiva di tutti 
i possibili aspetti, deve limi
tarsi in alcuni capitoli ad 
accostare elementi che resta
no comunque eterogenei, sen
za riuscire a porre in luce I 
rapporti DÌÙ profondi tra la 
storia dell'Occidente europeo 
e quella dell'Oriente, tra lo 
sviluppo di alcuni paesi e l'ar
retratezza di altri, senza cioè 
riuscire a delineare, se non 
per quanto riguarda la cul
tura, una storia unitaria del
la società europea. 

La struttura dell'opera del 
Rude è già essa stessa una 
proposta interpretativa ed è 
perciò utile considerarla con 
una certa attenzione. L'ana
lisi non è condotta per set
tori geografici, ma per pro
blemi. Si ha così una visione 
più organica, ma anche l'ac
costamento di questioni ri
guardanti società diverse e 
che hanno, perciò, diverso pe
so e rilievo; mentre I capi
toli sulle città o sull'Illumi
nismo risultano perfettamen
te fusi, quelli su «società e 
aristocrazia», e sulla «lotta 
per ìl controllo dello Stato», 
vengono a privilegiare pro
blemi e momenti particolari, 
a scapito di altri pur egual
mente importanti. 

H Rude comincia la sua 
ricostruzione da «un fattore 

fisico ed Immutabile: 11 terri
torio ». Si tratta di una scel
ta utile, perché consente dì 
avviare un discorso unitario, 
ma mostra anche i limiti di 
un'unità che resta, In fon
do, essenzialmente geografi
ca. Senza voler sottovaluta
re l'Importanza dei fattori 
naturali, va anche osservato 
che si potrebbe egualmente 
esprimere qualche perplessi
tà per 11 fatto che subito 
dopo viene posta l'analisi de
mografica. Certo, a questo ri
guardo vi sono molti Illustri 
esempi: non c'è opera di sto
ria regionale uscita dalla 
scuola delle « Annales » che 
non abbia, all'inizio, un capi
tolo dedicato alla situazione 
ed evoluzione demografica. 
Ma questo privilegiamento 
dello studio della popolazio
ne, se è più comprensibile 
per 1 secoli In cui l fattori 
naturali, dalle pestilenze alle 
carestie, avevano ancora un 
peso eccezionale, lo è meno 
per un periodo, come il Set
tecento, in cui essi non han
no più una portata ed un 
peso determinante come nel 
passato. Non che l'eccezionale 
sviluppo demografico del se
colo non sia un fattore di 
estrema importanza, ma esso 
è reso possibile da certe mu
tate condizioni della società 
e dunque è su queste ultime 
che va accentrata l'analisi. 

Nel successivi capitoli sul
l'agricoltura, l'industria e 11 
commercio, ìl Rude, pur dan
do un giusto rilievo agli ele
menti del progresso tecnolo
gico, pone in rilievo soprat
tutto 1 rapporti esistenti tra 
i processi di trasformazione 
dell'agricoltura e quelli so
ciali; anche i legami tra lo 
sviluppo dell'agricoltura stes

sa e quello dell'industria so
no visti con molta chiarezza 
e lucidità; sulla scorta delle 
più recenti interpretazioni 11 
Rude pone la « rivoluzione 
agraria » a fondamento di 
quella industriale. 

Pienamente convincente è 
la risposta che nelle pagine 
conclusive il Rude dà alla do
manda perché in Francia ci 
fu la rivoluzione. Egli distin
gue una fase di evoluzione 
della società francese dal mo
mento in cui essa entra In 
una crisi generale: quando 
il rafforzamento della bor
ghesia le fa porre rivendica
zioni che non possono più 
essere assorbite nelle struttu
re esistenti, la nobiltà si Irri
gidisce, ogni classe è costret
ta ad assumere posizioni più 
precise e si arriva allo scon
tro. Ma perché ciò avviene 
solo In Francia? L'osserva
zione del Rude sul fatto che 
solo In Francia sì verificò 
un tale complesso di condi
zioni favorevoli è indubbia
mente giusta, ma non è an
cora completa. In realtà, sol
tanto se si riuscirà a studia
re la società europea del Set
tecento come una società uni
taria non solo sul plano cul
turale, se cioè si riuscirà a 
porre in rilievo gli elementi 
unitari delle diverse società 
regionali, sarà possibile com
prendere pienamente perché 
la rivoluzione scoppiò in 
Francia e non altrove (o per
ché quella Industriale scop
piò in Inghilterra e non al
trove). Altrimenti la doman
da stessa non avrà molto 
senso. 

Aurelio Lepre 

ECONOMIA 

Terra 
e tasse 

Ripubblicato il saggio scritto da Luigi Ei

naudi nel 1924 con un'appendice del 1942 

LUIGI EINAUDI, « La terra 
e l'imposta », Einaudi, pp. 
329, L. 4000 

Dopo «Prediche inutili», la 
casa editrice Einaudi ripub
blica un'altra opera dello sta
tista, storico ed economista 
piemontese, un saggio scritto 
nel '24 (con un'appendice del 
1942) che si colloca al centro 
del cammino percorso dal
l'autore nel tentativo, peral
tro non riuscito, di ancorare 
a concetti oggettivi di equità 
e giustizia tributaria la sua 
preferenza per la tassazione 
del reddito consumato e per 
la esenzione del risparmio, 
del tutto coerente con le sue 
indicazioni di contenimento 
dei consumi e dì incremento 
del risparmio individuale. 

Dominante appare nell'ope
ra la convinzione che sia pos
sibile individuare teoricamen
te nel prodotto del terreno 
due parti distinte: runa co
me risultato dell'impiego del 
capitale di esercizio e del 
lavoro nell'impresa agricola, 
costituente il reddito agrario; 
l'altra come effetto della ter
ra in sé e del capitale di 
miglioria stabilmente Investi
to In essa (il reddito domini
cale, oggetto dell'imposta fon
diaria). 

Nella prima parte del sag
gio, « Il problema storico », 
interessante appare, oltre ai 
riferimenti alle precedenti 
esperienze In tema di cata
sto, il confronto che si rea
lizza in Parlamento nel 1886, 
in occasione della discussio-

SCRITTORI ITALIANI: GIANNI RODARI 

La fuga delle marionette 
Storie di libertà a un ritmo vertiginoso in un libro da recitare, mettere in scena, reinventare 

GIANNI RODARI, e Mario
nette In libertà», Einaudi, 
L. 

Tre burattini e un burat
tinaio di collodiana memoria, 
una rilettura dell'andersenla-
no « Vestito nuovo dell'Impe
ratore», l'antico tema dello 
strumento musicale che fa 
ballare chi Io ascolta — que
sta la «materia» usata da 
Gianni Rodar! per costruire 
questo suo ultimo libro, con 
Illustrazioni di Paola. Niente 
di nuovo sembrerebbe e. In
vece, un libro nuovo e at
tualissimo. 

L'invenzione di Rodarl, in
fatti, è tutta nella logica 
della poesia, nel piccolo uni
verso creato In ogni verset
to: 1 versi diventano cosi I 
«fatti», e la loro somma la 
cosiddetta trama. Misurata 
col metro televisivo, fumetti
stico. del cartoni animati, 
cioè di azione meccanica, può 
apparire esile; misurata col 
metro della azione-fantasia 
racconta mille cose, a ritmo 
vertiginoso, n che conferma 
la straordinaria capacità evo
cativa e narrativa della poe
sia di Rodarl. 

Nel primo e più complesso 
dei racconti, che dà II tìtolo 

al volume, Arlecchino Pulci
nella e Colombina, stanchi di 
essere appesi per la testa ad 
un filo, abbandonano il Gran 
Teatro di marionette diretto 
da Fernando Malvasia e fug
gono per il mondo, donde In
contri, disavventure. Insegui
menti di Malvasia, ecc. 

Nel secondo racconto — un 
testo teatrale — un tambu
rino, In cambio di una buo
na azione, ha da una vec
chietta il dono di poter far 
ballare chiunque suonando 11 
tamburo: fa ballare del bri
ganti, un Imperatore che sta 
per cominciare una guerra, 
eccetera. Il terzo testo è la 
nota beffa di due sarti che 
confezionano un inesistente 
vestito Invisibile all'Impera
tore e alla sua consorte. 

Fin qui le trame, e qui, 
Invece, comincia la storia ve
ra e propria: Io snodo di Infi
nite situazioni e Invenzioni 
poetiche, gli incontri con una 
folla dì personaggi: regine-
burattine, topi Ingordi, mu
gnai prepotenti, menù di fio
ri, orsi sposi, paradossali im
bonimenti di Pulcinella, ecc. 

Alcuni esempi della grazia 
del suol versi, n portone è ri
masto aperto. 1 tre burattini 
pensano a fuggire: Sbircia 

fuori Pulcinella I e in cima 
al viale vede una stella, I lo 
ti conosco, cara stellina, I ti 
fio vista una volta a Mergel-
Una. 
- AI tre fuggiaschi un salmo
ne che li ha traghettati chie
de, per ricompensa, che gli 
raccontino la loro storia: 7 tre 
amici per fargli piacere I gli 
narrarono tutto a dovere, I e 
Pulcinella, per cortesia, / ag
giunse pure gualche bugia, f e 
qualche pìccola invenzione I 
per far felice quell'impic
cione, 

I tre, affamati, rinunciano 
a mangiare un povero merlo 
detenuto, anzi lo liberano. 
Quello vola via. «Addio, ra
gazzi! Grazie di tutto I il be
ne fatto darà il suo frutto!* 
I «Addio, buon arrosto che 
lasci orfanello f la nostra po
vera padella!* I Eppure, 
strano, nessuno dei tre I sen
tiva più fame: chi sa perché? 

Un melanconico ragnetto 
si lamenta della padrona di 
casa. «So io i fastidi, le noie, 
t guai I che per sua colpa 
già sopportai I Appena è fini. 
ta Ut rete mia I che lei con 
la scopa la spazza via. I Io 
tesso in un angolo del soffit
to I e se non scappo eccomi 
fritto. I Tesso in cucina, tes

so in tinello, I ma il risultato 
è sempre quello. I Per questo 
mi vedi così magrino: / da 
un mese non piglio un mo
scerino. 

• Libro di fantasia, ma (per
ciò) impegnatissimo. e non 
perché si incontrano versi co
me: Dove vanno? Ma questo 
si sa: I van nel paese di Li
bertà, I una terra felice e 
onesta I dove nessuno ha un 
filo in testa, I una terra sen
za padroni I né brutti, né 
buoni Impegnatissimo, per
ché la poesia di Rodar! è 
sempre un disporsl In spon
tanea libertà verso I perso
naggi (gli uomini), le azioni 
(la società), I luoghi dell'azio
ne (il mondo). Non solo, quin
di, una grammatica della fan
tasia, ma anche II suo ri
svolto, una grammatica della 
liberta. 

Il libro è particolarmente 
adatto ai bambini delle scuo
le elementari, e soprattutto, 
direi, per maestri e animato
ri: è Ideale per collettivi di 
ragazzi, tutto da recitare, 
mettere In scena, ricucire, 
estendere, reinventare. Natu
ralmente se a scuola la fan
tasia debba essere di casa. 

Marcello Argilli 

ne della legge istitutiva del 
catasto agrario generale, tra 
chi sosteneva il carattere dif
ferenziale (concetto ricardia-
no), gratuito e peculiare ri
spetto ad altri redditi, della 
rendita fondiaria, che appa
riva il preludio ad una pro
gressiva confisca della rendi
ta stessa da parte dello Sta
to; chi riteneva impossibile 
distinguere l'apporto della na
tura da quello del capitale e 
del lavoro, e del capitali di 
miglioria da quelli dì eser
cizio; e chi asseriva (e sa-

' ranno coloro che prevarran
no) doversi individuare l'og
getto di imposta fondiaria in 
quella parte del prodotte 
avente natura stabile, prove
niente dalla terra e dai capi
tali fissi. 

L'immagine che emergeva 
dalla legge del 1886 era quella 
del proprietario terriero non 
inerte, ma partecipe della 
produzione agraria, teso a 
conservare e gestire il suo 
fondo ed i capitali stabil
mente investiti in esso. I fon
di dovevano essere considera
ti in uno 6tato di ordinaria 
e duratura coltivazione, se
condo gli usi e le condizioni 
locali. La quantità e i prezzi 
del prodotto estraibile da una 
particella di data qualità e 
classe erano dati medi, ed 11 
catasto era previsto stabile 
per un tempo sufficiente a 
stimolare i miglioramenti con 
l'immunità dall'imposta, I 
concetti di normalità, ordì-
narletà, costituiscono caratte
ristiche peculiari dell'imposta 
sulla terra e sono visti con 
favore dall'Einaudi, sulla ba
se della sua generale predile
zione per il reddito ordinarlo 
rispetto al concetto di reddi
to effettivo. 
• Nella seconda parte, « H 
problema teorico », l'autore, 
dopo aver proceduto ad una 
utile sistemazione anche for
male di concetti precedente
mente enunciati, passa ad 
esaminare pregi e difetti dei 
tre possibili modi di tassa
zione dei redditi terrieri (per 
classi sociali, per impresa, 
per categorie economiche) 
propendendo per la tassazione 
per categorie che, secondo 
l'Einaudi, « colpisce ugual
mente uguali redditi, e non 
dà perciò alcun premio ad 
una speciale conduzione di 
terreni » e rispetta I canoni 
della certezza e della como
dità di pagamento. 
• La legge del *39 di revisio
ne generale degli estimi In
duce l'Einaudi ad aggiungere 
un'appendice al saggio del 
1924. Egli rileva la sostanzia
le omogeneità del principi 
contenuti nella nuova norma
tiva con le conclusioni cu! 
era pervenuto nel *24. non 
senza criticare alcuni muta
menti di principio rispetto 
alla « legge fondamentale » 
del 1886 introdotti in norma
tive successive, ed alcuni 
aspetti negativi della stessa 
legge del "39, che tra l'altro 
soffriva del clima di Incer
tezza del periodo prebellico, 
quindi del regime di mercato 
chiuso, di contingentamenti e 
di prezzi Imposti: situazione 
che non poteva non apparire 
transitoria nd un sostenitore, 
come l'Einaudi, del liberismo 
economico. 

Guido Magrini 

PROBLEMI 
SOCIALI 

La casa 
nel MEC 
Una ricerca ricca di dati 
ma non di analisi con
crete sulla questione del
l'abitazione in nove paesi 

europei 

ROBI RONZA, «La politica 
della casa nel paesi del 
MEC », Jaca Book, pp. 384, 
L. 3000 

Senza dubbio interessante, 
per la documentazione che 
contiene, è questo libro di 
Robl Ronza frutto di una ri
cerca condotta nell'ambito del 
Centro Studi della Cooperazio
ne. In esso — con notevole 
documentazione di dati e ag
giornamento di informazione 
— vengono illustrati i mecca
nismi legislativi ed il quadro 
di riferimento istituzionale 
che nei nove paesi presi in 
esame regolano il settore, sia 
per quanto ha riferimento al 
livello di pianificazione terri
toriale, sia per ciò che concer
ne i quantitativi e i modi di 
finanziamento della produzio
ne edilizia con particolare 
riguardo a quella popolare 
pubblica. Il libro contiene una 
bozza di legge organica della 
casa e del territorio, che In 
118 articoli prospetta una 
proposta di riorganizzazione 
del settore senza dubbio inte
ressante, fondata su una vi
sione opportunamente decen
trata dei poteri e delle strut
ture dello Stato (anche 6e 
basata sulle sole Regioni, cioè 
ignorando quasi completamen
te poteri e competenze dei 
Comuni). 

Ma l'interesse del libro si 
limita quasi esclusivamente 
a questo aspetto. Il mancato 
esame dei concreti processi 
economici che si sono svolti 
in questo dopoguerra e che 
tuttora si svolgono attorno al
l'Immobiliare (sopratutto in 
questi ultimissimi anni), l'as
senza di ogni analisi dei li
velli raggiunti nei singoli pae
si nei rapporti fra rendita e 
profitto, la rinuncia alla indi
viduazione delle forze e del 
gruppi del capitale finanzia
rio che in concreto hanno ope
rato e continuano ad operare 
nel settore — in un quadro 
peraltro nient'affatto omoge
neo e tutt'altro che statico — 
riducono 11 contenuto del la
voro ad un livello quasi esclu
sivamente documentaristico e 
prevalentemente tecnicistico, 
portando altresì ad errori di 
giudizio e di valutazione. 

L'esempio delle società a 
capitalismo più avanzato e 
maturo del nostro — Francia, 
Germania occidentale, Inghil
terra in particolare — viene 
considerato In modo sostan
zialmente acritico e presenta
to quasi come un modello al 
quale fare riferimento; si pre

scinde completamente da quel
lo che è stato il substrato 
storico — in parole povere la 
politica Imperialistica — che 
ha consentito fino ad oggi a 
quei paesi di raggiungere que
sti risultati; si ignorano d'al
tra parte del tutto 1 gravi 
processi speculativi che stan
no oggi — anche in quei 
paesi — seriamente sconvol
gendo 11 settore, che è, in tut
ta l'area del MEC quello più 
di ogni altro in crisi. 

a Con De Gaulle — si dice 
ad esempio della Francia — la 
politica della casa prese un 
nuovo slancio: beninteso nel 
quadro del più rigido centra
lismo tecnocratico. Se Infatti 
in altri settori della vita del
lo Stato l'alta burocrazia do
veva flettersi e seguire il pro
gramma politico del generale, 
questi lasciava carta bianca 
nel campo dei servizi sociali. 
che considerava le retrovie 
della sua azione di governo. 
Tutto teso a perseguire il suo 
programma di restaurazione 
del "prestigio" internaziona
le della Francia, chiedeva ai 
suoi grandi burocrati di fare 
in modo che venissero evitate 
grosse tensioni sociali all'in
terno, provvedendo in merito 
con un'ampia libertà di scelta 
delle politiche e delle tecni
che ». Che, per un regime che 
è stato quasi sommerso dagli 
scandali politici scoppiati tra 
gli anni m-13 attorno all'im
mobiliare, suona francamente 
come un giudizio quanto me
no semplicistico. 

Anche per l'Italia — pur 
nel quadro di una informa
zione corretta delle vicende 
politiche che hanno caratte
rizzato gli ultimi anni — il 
giudizio risulta incompleto e 
sostanzialmente falsato da 
una Impostazione tecnicisti
ca. Della storia recente della 
nostra «legge per la casa» e 
del motivi che ne hanno resa 
fino ad oggi impossibile l'ap
plicazione, ci si limita a dire 
che essi vanno individuati in 
quello che è «il suo princi
pale difetto» e cioè «nella 
complessità delle procedure», 
oltre che « nella difficoltà che 
I comuni incontrano nell'otte-
nere gli indispensabili finan
ziamenti da parte dello Sta
to»; dove non si riesce a ve
dere la causa di fondo: esser 
questa la sola legge di rifor
ma del settore — nell'Europa 
capitalistica — che abbia pre
teso regolare la gestione del 
territorio intaccando, anche 
se in misura parziale, gli In
teressi della rendita. 

Ci pare. In conclusione, che 
il libro riveli tutti l limiti di 
una visione settoriale del pro
blema, che pretenda di poter 
prescindere da un richiamo 
più completo all'Intero qua
dro economico esistente, alle 
sue componenti, alle recipro
che relazioni che esistono fra 
di esse; in una situazione nel
la quale il capitale finanzia
rlo cerca indubbiamente di 
portare avanti una sua strate
gia quanto più possibile uni
taria. 

Piero Della Sete 
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