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ARCHITETTURA E URBANISTICA

Diario di un'ossessione
GIUSEPPE D'AGATA, «Il
dottori », Bompiani, pagine 189, L. 3.000.

Bologna, anno 1939. Un ex
studente di medicina, ormai
cinquantenne, reduce dal sanatorio. tira a campare facendo il modello e lo spacciatore di foto porno; tra i suoi
clienti fissi, un vicefederale
fascista e un primario d'ospedale. La moglie separata ael
« dottore » maschera dietro il
mestiere della manicure quello della prostituta. Del tutto
opposta, invece, la coppia formata dal fratello minore e dalla cognata: lui è un fior di bravo operaio, simpatizzante comunista, ai primi impegni
nella lotta clandestina: lei,
una massaia dal cuore largo,
avveduta e insieme spregiudicata. C'è poi un ricco pittore, antifascista per fanfaronaggine. ambiguamente isterico sino all'irresponsabilità.
E ci sono due ragazze snob,
coi loro problemi sessuali male impostati e peggio risolti.
Infine compare un vecchio
anarchico, massacrato di botte dai fascisti, che si spegne proprio alla vigilia dell'entrata in guerra. La vicenda centrale riguarda un attentato nientemeno che al duce.
infantilmente ordito dal protagonista; davanti al fallimento del progetto, Pino il
« dottore » sfoga la sua frustazione rabbiosa scaricando
la pistola su un gruppo di
squadristi. Finirà fucilato,
scherzando davanti al plotone d'esecuzione.

Settantatré a Quaderni Infarinativi » non sono più soltanto l'offerta di materiali
d'uso o di strumenti di lavoro immediato: la XII Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, toccando questa cifra editoriale, si propone come «casa
di produzione», ormai. Diecimila pagine, più o meno,
di testi e comunicazioni sono « produzione culturale »
a pieno titolo, e anche di
una tale novità nell'impostazione e nella potenzialità della proposta che se ne
possono trarre indicazioni di
superamento positivo. Perché proprio di questo si tratta, ora: di superare i limiti dell'approssimazione funzionale, « sul tamburo », che
blocca questi «nuovi strumenti di studio e di documentazione» sul registro del
sussidio informativo,
In sei anni, questi quaderni della Mostra di Pesaro hanno accompagnato la
crescita di una concezione
critica delle istituzioni di
cultura cinematografica che
è arrivata a ipotizzare — come si legge nel quaderno
che riassume l'ultima « ideologia » della Mostra risultante da tutte le presentazioni
del passato — « la sostituzione di nuovi istituti ai festival e alle mostre il cui
tempo è ormai finito ».
Strumenti di studio, dunEsposta così, la materia di
que, i quaderni che da que- 11 dottore sembra proprio
st'anno si collegheranno anche ai convegni regionali de- quella di un romanzacelo. In
centrati (come quello di Je- realtà, siamo di fronte a una
si, di Urbino e di Ancona opera di notevole complessità
su « Una politica per il ci- e finezza. D'Agata si è connema nelle Marche », « II sapevolmente rivolto alla nartesto filmico: questioni di rativa appendicistica. adotteoria e di analisi », « Il cinema italiano sotto il fa- tandone il gusto per le situascismo »). Ma in una pro- zioni clamorose, i contrasti
spettiva che superi l'unica chiaroscurali semplificati e
fonte produttiva di cultura
inequivocabili. Ma non ne ha
cinematografica: e cioè stu- ripetuto la tendenza fondamendiosi, specialisti, accademici
a «montare» il racconto in
disaccademizzati oppure no. tale
un
congegno
tanto vasto quanincaricati dalla Mostra di
to imbrogliato, dove la tec« produrre » ancora in modi
nica dei colpi di scena im«separati ».
prevedibili esalta il sensazioQuesta prospettiva dovreb- nalismo degli episodi, musibe operare a ritroso anche
nei confronti degli stessi cati tutti a piena orchestra.
«strumenti di studio» già
A parlare è il protagonista
editi (venduti a mille, mil- col suo linguaggio dimesso
lecinquecento lire sili posto: ma ricuperabili dove?). anche se qua e là non privo di
Per esempio, lo stesso qua- prelese, coerentemente alla
derno 66 sul « Cinema mes- sua personalità di intellettuasicanon («Il Fronte Nacio- le fallito, o mancato, e in
nal de Cincmatografistas »)
rispondenza ai moduli letteha mostrato nel corso del rari dell'epoca in cui la vidibattito che lo ha «verificato » i limiti derivanti dal- cenda è datata. Nel resoconto
l'impostazione che il Fron- diarisiico dello pseudodottore,
gli avvenimenti abnormi che
te Nazionale dei Cineasti
Messicani ha elaborato alla hanno segnato e segnano il
fine dell'anno scorso per lan- declino della sua esistenza
ciare la nuova politica pro- vengono vissuti con una sorduttiva apertasi nel folto del- ta di consapevolezza inerte, al
le contraddizioni governative limite tra lucidità e follia:
(crisi del vecchio « blocco
storico» messicano). La ri- registrati nella loro nudità
duzione dell'operazione di fatturale, sembrano acquistarinnovamento alla « temati- re una paradossale naturaca che può affrontare i pro- lezza, su cui l'io narrante non
blemi nazionali a condizio- sa intervenire con gli strune, naturalmente, che non menti della ragione critica.
si indichi un colpevole diIn questo clima allucinatoretto, " sopratutto se appartenne alla sacra famiglia rio, la vicenda privata si promessicana: militari. Industria- ietta sull'orizzonte collettivo.
li e politici » ha portato a Il risultato forse più interisultati di mascheramento
del vecchio cinema « enar- ressante cui D'Agata giunge è
ro » sotto l'aggiornamento la rappresentazione di un
contenutistico: lo si è con- tempo storico in cui ignomistatato nel confronto con i
nia e aberrazione potevano dicineasti e critici italiani e ventare non l'eccezione ma
cubani, fra l'altro. Ma se la norma di vita, in cui un
questi approdi della verifi- popolo intero rischia di perca non saranno documentati da altri quaderni e libri, dersi. Com'è chiaro, il romanresteranno In mano agli spet- zo sconfina dai criteri della
tatori « studiosi » solo gli vera rassomiglianza realistica:
strumenti parziali di prima siamo nel regno delle ossessiodella Mostra.»
ni mentali, sempre fondato tutE valga il discorso criti- tavia sul corpo del reale. Apco anche per il « Cinema punto in maniera ossessiva il
dei paesi arabi», lì volume
protagonista giunge non a ca69 è infatti, sì. ricco di ele- pire ma a sapere lo sbaglio
menti informativi e discussori, ma ancora allo stadio che ha distrutto la sua esidi una informazione uffi- stenza e sta soffocando quelcializzata. un po' funziona- la di tutti: la caduta del senriale.
so di libera responsabilità,
Anche per il quaderno 67 per opera di un regime teso
dedicato all'opera di «Ale- a adagiare i sudditi in uno
xander Kluge » l'esigenza re- stato dj conformismo passivo.
sta quella del « ritorno ». delNelle classi popolari, la nel'eco. della risposta pur se cessità della lotta antifascista
frettolosamente e parzialmente offerta dal pubblico della è motivata da questioni ecoMostra allo stesso Kluge. nomico-sociali ben concrete;
presente a discutere ogni
obiezione alla sua produzione teorica contenuta in gran
parte nel «quaderno». Questo. di Kluge. era il più omogeneo e coerente degli strumenti di studio, e tuttavia
proprio questa sua natura
di estratto da un «corpus»
teorico elaboraUssimo e riferentesl a una produzione
non solo cinematografica, m*
nnche letteraria e saggistiR E N Z O E. S C O S S I R O L I .
ca. avrebbe voluto un appro• Manuale di ecologia »
fondimento delle nsposte pos.. Zanichelli, pp. 410 - 222 ilsibili sulla Xeuropa. o Seve
lustrazioni. L. 6.200.
Europa «Nuova Europa) e
Neuro Europa (l'Europa neIl sempre più ampio spavrotica della crisi del capitazio
che la ricerca sciente
le cinematografico) che il regista-scrittore tedesco ha con ca ha dedicato in questi ultisarcasmo geniale identifica- mi anni al tema dell'inquito nell'ultimo film offerto «gli namento e delle questioni amspettatori italiani: v Ferdi- bientali, testimonia l'interesse
nando il duro ».
pratico che ha oggi acquistaCome provvisoria conclu- to l'ecologia, un campo delle
sione valga la constatazione scienze biologiche che sta
che questo nuovo modo di
aprendo attualmente nuove e
produzione editoriale, legato
prospettive per i
alle iniziative periodiche del- stimolanti
problemi
attuali
e futuri delle istituzioni culturali rinnovate. apre un discorso Ine- l'umanità quali ad esempio
dito (e inaudito) sulla «que- la corretta utilizzazione delstione editoriale» italiana: le risorse alimentari, i bisoall'editoria di sola «anda- gni energetici, la colonializta » al pubblico può aggiun- zazione. lo sfruttamento e la
gersi come contraddizione po- spoliazione dei vari ambiensitiva l'editoria dell'azione ti naturali.
culturale e delia «risposta».
Le delicate interrelazioni
Dalla Biennale di Venezia
«Ila Mostra di Pesaro alle tra organismi e ambiente, le
Faste dell'Unità.risposte al variare delle condizioni fisico-chimiche presenGianni Toffi ti sulla terra rappresentano

per il piccolo borghese, per
lo spostato Pino essenziale è il recupero di sé che gli
sembra realizzabile solo nel
dinamismo dell'azione diretta,
del gesto di violenza individuale. La vicenda sembra
giunta a un discrimine pericoloso tra il patetico e il farsesco; ma D'Agata riesce a
mantenere il racconto del balordo tentativo di attentato
antimussoliniano in una dimensione di equilibrio tragicomico o se vogliamo di teatrino dell'assurdo, spassosa
mente crudele.
In una carriera non sempre
lineare, D'Agata persegue già
da tempo un suo progetto di
narrativa popolare, se non vogliamo dire na/ional popolare: centrata cioè sulla rappresentazione spettacolare dei
grandi temi che appassionano
immediatamente la coscienza

collettiva, calali però in un
contesto ideologico articolato.
con proprietà; stilizzata in un
linguaggio
accessibilissimo.
senza per questo limitarsi a
smerciar paccottiglia, ignorando qualsiasi modernità di
risorse tecniche. Lo si era
visto in particolare nell'ultimo libro, Quattro impiccati in
Piazza del popolo, giocato
tuttavia su un registro di
estrosità assai lontana dall'inquietudine allucinata di II
dottore. L'esito migliore raggiunto dal nuovo esperimento
deriva appunto dalla sagacia
con cui questa vena di angoscia delirante riplasma il
senso di un intreccio che nella sua platealità sembra suggerito da quella tradizione
melodrammatica, così tipicamente italiana.

Le città dei sovietici

M A R C O DE M I C H E L I S
ERNESTO P A S I N I , t La
città sovietica 1925-1957»,
Marsilio, pp. 266, lire
6.500.

Nazareno
socialista

V I E R I Q U I L I O I . i Città
russa e città sovietica »,
Mazzotta, pp. 367, lire
15.000.

GIACOMO
FONTANA,
• Nazareno, storia emiliana », Ed. I G E I , L. 4.000.

C'è questo libro, che è sceso sino a Napoli per farsi
pubblicare. Il lungo viaggio,
se segnala la sensibilità e l'intelligenza di un editore, propone pure un quesito: come
si sceglie un romanzo in ItaIla? La risposta potrebbe puconsigliare l'istituzione di
Vittorio Spinazzola re
un nuovo « premio letterario »
se il nostro tempo non fosse
soffocato, pure nel campo delle lettere, da ragioni diverse
— l'amicizia, la « cassetta ».
persino la connivenza mafiosa appena mascherata dal
fair play dei direttori edito
riali —, lontane tutte quasi
sempre dai valori culturali.
Bene. Il preambolo polemico
sì impone di fronte ad un'opera che sicuramente si propone. in mezzo alla molta paccottiglia che gli « amici degli amici » riescono a fare
pubblicare, come meritevole,
prima e unica educazione sen- per lo meno, di grande atPAUL L É A U T A U D , « Amotimentale: impara a diffidare tenzione.
ri », Einaudi, pp. 219, Lire
delle grandi cose e si asse4.500.
Il personaggio, Nazzareno.
gna la parte del sommesso
cantore del piccolo mondo In è un « cursore » della Bassa
' RAYMOND
QUE:
cui visse-per necessità, pri- Emilia, che gestisce la famiN E A U , t Odile». Feltrima che per libera scelta. glia numerosa (13 figli) da
- . n e l l ì , pagine 137. L. 1.000.
Fu il Toulouse-Lautrec, della padre, affettuoso, ma anPiù che opportuna la ripresa letteraura,
l'impareggiabile che da padrone che decide
dell'opera di Paul Léautaud, cronista del mondo presso- per tutti e che mal sopporta,
questo scrittore francese « fuo- ché scomparso della Pari- anche con le sue Idee socialiri campo», a suo modo cosi gi della Butte Montmartre e ste. di essere contraddetto.
antiletterario, che si annoiò delle ballerine di chahut — Nazareno vive tutta un'epoca
per quasi 10 anni — sono le che egli avrebbe ben voluto della storia italiana: quella
che si colloca tra le due gransue parole — a leggere I ca- al 6Uo funerale.
di guerre. L'avvento del fapolavori " « facendo finta di
Al mito di una Parigi fra scismo,
la opposizione tenace
provarci gusto»; che, volen- le due guerre, con quel suo
do scrivere del « piccolo mon- operare culturale e politico, ci di alcuni gruppi operai e condo» a lui familiare, coi suol riporta il romanzo di Ray- tadini. Infine la Resistenza,
brevi piaceri, non tenne in mond Queneau, Odile. Ne è sono 11 nucleo del romanzo
alcuna considerazione i « fab- protagonista Roland Travy di Fontana, però mal gli avbricanti di confetterie o ci- (l'« io » che narra o, se si venimenti « storici » si soneserie letterarie». (Per lui, vuole. Quenau stesso), un gio- vrappongono agli uomini e alla letteratura, come tutte le vane matematico, attratto dal le donne e soprattutto al proaltre arti, era una « frivo- surrealismo e dal bolscevi- tagonista. L'Ideologia, insomlezza»).
smo. Quenau ci assicura che ma, veste i panni della genLéautaud abbandonato dal- è « quasi un romanzo a chia- te semplice della « bassa »
la madre, trascurato da un ve ». Composto nel 1937, viene che guarda alla storia da una
padre instancabile donnaiolo. considerato dalla critica co- piccola frazione affogata fra
attore e poi suggeritore al me una « risposta » a Nadja strade polverose, campi di
«Théatre Francais», conosce di Breton (edito in Italia da grano, maceri per la canapa,
e che va in città, a Bologna.
molto presto il morso della Einaudi).
per 1 casi straordinari
solitudine: anzi, impara a viQuenau è uno scrittore che solo
verla. senza drammi; riversa va diritto alle cose. La sua della vita: un parto difficile
su cani e gatti il suo bisogno frase è breve, concisa: de- che rende vedovo Nazareno.
di amare e di essere amato; scrive o scandisce il tempo la licenza media d'uno dei
si osserva « agire e sognare » dell'azione con levità, con figli che s'è, improvvisamencol pensiero sempre rivol- passaggi ellittici, ma senza te, messo in testa di studiato alla madre subito scom- sciatteria; disarticola la sin- re. l'arresto di un altro figlio
parsa dalla sua vita di bam- tassi. usa con misura Yargot per attività sovversiva.
bino che l'immagina ora nel- e rivela un gusto spiccato verI fatti premevano più delle
ln sontuosa e scintillante so gli aspetti umoristici e de- parole
Giacomo Fontana.
toilette di una donna intra- risori della vita. Cosi, i pro- scrittoreasicuro.
La prefazione
tagonisti
del
suo
romanzo
divista alle « Follies-Bergère »,
ora in quel ritratti di don- ventano i personaggi credibi- di Renata Vigano, scritta alne di vita che appagano in li di una banlieue dove la coni mesi prima della morqualche modo la sua fan- vita viene presa per quella te. lo indicava come uno dei
tasia tradita: di Marthe. di che è, senza traumi apparen- giovani più promettenti delYvonne. della Peruche,' di ti. Per le sue inverzlonl e ia generazione uscita daiia
Loulou. di M.lle Lennle, cocasseries, rimane un «ca- Resistenza. L'autore, ancora
di Marcelle, le « sue » don- so» tipico, anche perché, ol- ragazzo, a 16 anni, era stane cioè, quelle che, come tre una certa struttura narra- to gravemente ferito ad una
lui, proprio per la comu- tiva puramente letteraria, gamba tanto che dovettero
è poco disponibile ad
ne condizione di emarginati, Queneau
una comprensione politica del amputargliela. La menomasi trovano in un analogo sta- reale.
zione non gli mortificò mai
to di carenza affettiva.
però il carattere. Chi lo ha
Nell'ambiente della Parigi
conosciuto.
Io ricorda vivace,
Nino
Romeo
di notte Léautaud compie la
teso, travagliato sempre dal
dubbio di non farcela. Anche
dopo che si era segnalato in
diverse occasioni — vinse fra
l'altro 11 oPrato» e il «Pozzale » — continua a tormentandosi sul suo futuro di
scrittore.

SCRITTORI STRANIERI

Parigi, Queneau
e Léautaud

ULDERICO BERNARDI.
« Le mille culture », Coines, pp. 287. L. 3.000.
Come le minoranze etnlcolinguistiche possono inserirsi
nello sviluppo della democrazia e del pluralismo del nostro paese senza per questo
negare la propria identità?
Alla complessa tematica sono dedicati saggi di alcuni
esperti e una ampia analisi
introduttiva dell'autore, che
è anche membro dell'« Associazione internazionale per la
difesa delle lingue e delle
culture minacciate».

mismo, è necessario un piano nazionale che tenga conto dei bisogni sociali.
GIANI STUPARICH, «Ritorneranno »,
Garzanti,
pp. 456, L. 3.500.
Anche in questo romanzo
del '42, lo scrittore triestino
descrive la tragica atmosfera
del'a prima guerra mondiale
attraverso le vicende delia
famiglia Vidali divisa in due:
il padre con gli austriaci, i
tre figli arruolati volontari

DOUGLAS F. DOWD.
« Storia del capitalismo
americano dal 1776 », MazPIERO BREZZI, « L'induzotta, pp. 395, L. 5.500.
stria elettronica », Editori
Uno studioso marxista inRiuniti, pp. 276. L. 2.800.
terpreta lo sviluppo dell'ecoManca, nel nostro paese, nomia e della società degli
una programmazione dell'in- Stati Uniti, tentando di idendustria elettronica: per evi- tificare la profonda crisi che
tare che su questo settore i oggi travaglia il paese dove
vengano esercitate soltanto | il capitalismo ha raggiunto
le manipolazioni del consu- i il più alto grado di sviluppo.

Nella breve, asciutta autobiografia egli segnala questa
condizione umana con precisione. a Sono un comunista,
scriveva, e se ini muove una
ambizione è di servire il mio
partito. Piuttosto mi preme
una domanda: se ne sono capace. Dico per lo scrivere.
Per il rato faccio tutto quello che posto ».
Giacomo Fontana è morto a
Bologna il 19 dicembre 1972.
Aveva 43 anni. L'ultima sua
fatica, a cui ha dedicato anche gli ultimi mesi di vita,
rappresenta la risposta più
chiara ai dubbi che Io tormentavano. a Nazareno, storia emiliana» merita inratti
l'attenzione di un pubblico
largo. Come accade per gli
scrittori veri.

Orazio Pizzigoni

ECOLOGIA

L'uomo nel sistema naturale
il campo di studio dell'ecologia la cui nascita ufficiale
può essere indicata nel 1866
quando E. Haeckel chiamò
con questo nome la scienza
che studia l'habitat dei vari
organismi viventi. Questa è
quindi una scienza relativamente giovane, che ha compiuto in questo ultimo periodo notevoli progressi sia nel
campo della ricerca di base
che in quello pratico. Il testo. che fa il punto della situazione attuale degli studi di
ecologia, è presentato sia come un manuale per studenti uni\ers:tari sia per studenti
di scuole superiori, ma certamente rappresenta un trattato valido anche per tutti coloro che si interessano dei
problemi ecologici.
Scossinoli infatti non si è
limitato ad esaminare in termini rigorasamente scientifici l'ecosistema, come sistema naturale generalizzato, i

suoi componenti, le interazioni fra le specie viventi.
l'inquinamento a livello di
suolo, acqua, atmosfera, la
lotta contro gli insetti e le
sue implicazioni. ma ha voluto come conclusione porre lo
accento sull'uomo sia come
parte integrante della natura. sia per le influenze dirette e indirette su tutto l'ecosistema della attività umana
e della sua attitudine a distruggere più che a utilizzare le risorse dell'ambiente.
L'uomo moderno infatti mantiene ancora la convinzione
che il suo ruolo nel sistema
naturale è quello dell'attore
unico, e non sembra accettare i condizionamenti derivanti dall'equilibrio di un sistema che è stato costruito
attraverso una lunga evoluzione e adattamento di tutte
le componenti che lo costituiscono. Fin dall'antichità infatti si registrano dalle te-

stimonianze storiche le distruzioni compiute dall'uomo delle foreste allo scopo di di- ,
disporre di aree da destinare |
alle coltivazioni e al pascolo: •
i grandi dissodamenti, la bonifica di zone paludose risalgono al Medio Evo: l'Africa settentrionale ai tempi dei
romani e dell'impero rappresentava un grande granaio ma. la instabilità politica. le lotte per il potere.
le azioni di guerriglia, l'abbandono successivo delle culture hanno ridotto quel paesaggio ad un deserto. Analogamente in America un'agricoltura di sfruttamento ha ridotto a zone desertiche le
grandi praterie americane
Attualmente la civiltà tecnologica superando i limiti di
autodepurazione sta provocando vere e proprie tragedie
ecologiche.

Laura Chili

Questa divertente riproduzione è tratta dal volume di Roland Auguet «Feste e spettacoli
popolari». Rizzoli, pp. 127, L. 2.000. Dopo un primo capitolo dedicato ai divertimenti usuali
presso gli antichi romani, l'autore spiega nei capitoli successivi l'evoluzione che* hanno
subito feste e spettacoli nella società umana. 11 maggiore pregio del libro sta nel suggestivo repertorio fotografico: scelto con cura.

STORIA

Siena nella Resistenza
TAMARA
GASPARRI.
< La Resistenza in provincia di Siena. 8 settembre
1943-3 luglio 1944», Leo
S. Olschki Editore, pagine 353, L. 5.000. Prefazione di Giuliano Procacci.
Tanto più agevole sarà affrontare la storia degli ultimi trenfanni, la storia della
Repubblica nata dalla Resistenza — come si chiede da
più parti — quanto più chiaro e saldo sarà il quadro delle nostre conoscenze relativo
alla Resistenza stessa: una
constatazione ovvia, che forse
non è inutile richiamare di
fronte alla situazione degli
studi in questo campo. Lo
stato delle ricerche, che pure
registra una notevole espansione, una vera fioritura di
studi e di interventi, non può
dirsi ancora esauriente, ed
appare inoltre complessivamente segnato, nella sua ultima stagione, più dal prevalere di sintesi interpretative,
spesso assai scarsamente fondate. che dal lavoro concreto
di ricerca «sul campo», dallo sforzo della ricostruzione
esatta e puntuale.
Il pericolo della deformazione politico-ideologica può.
in questo senso, trovare un
terreno più favorevole: e anche per questo è da richiamare la grande utilità degli
studi locali, delle ricerche circoscritte ma rigorosamente
basate su fonti d'archivio, dei
lavori che si propongono prima di tutto di stabilire e ricostruire i fatti nel loro svolgimento concreto: su questo
piano. la storiografia della
Resistenza presenta ancora
molte lacune, che troppo spesso autorizzano interpretazioni
tendenziose o parziali. Ecco
quindi una prima valida ragione per segnalare questo
volume della Gasparri che
per l'accuratezza e la minuziosità della documentazione
rappresenta, al di là della
delimitazione locale e della
sua, forse eccessiva, « modestia interpretativa ». un risultato di erande rilievo.
Si tratta di uno studio che
ricostruisce nei particolari le
vicende della guerra di Liberazione nella provincia di
Siena, seguendone puntualmente lo svolgimento, l'articolazione nelle diverse zone. :
risultati conseguiti, si può
dire momento per momento.
nella lotta contro i nazifascisti. II quadro complessivo
è quello di una ricerca saldamente fondata su basi documentarie. che non per questo rifiuta di utilizzare le memorie e le testimonianze dei
protaconisti. o di misurarsi
con la « trattazione » locale
originata dagli eventi descritti: un metodo da cui scaturisce una narrazione nutrita
di fatti, tesa costantemente
alla ricerca della verità storica di ogni singolo episodio
o avvenimento, da cui i problemi generali della Resistenza in quella provincia, e più
in generale in Toscana, risultano assai meglio individua*;.
e in parte chiariti, di ciò che
lascerebbe supporre la limitata ambizione, e II taglio
6tesso del volume.
Siena e la sua provincia offrono, a un'indagine di questo tipe, una realtà complessa e, per certi aspetti, del
tutto singolare: si pensi, per
averne un'idea, a due fatti
che. nella loro ecceziona'.It6.
si richiamano a vicenda: i'.
commissario prefettizio, d;
Montepulc.ano. nominato da'.
comitato
antifascista
durante : 45 eiorni, conservò
la carica anche dopo la ricostituzione del governo fascista «quando invece, nel resto della provincia, si procedeva a destituire tutti gli alili commissari Insediati nel
periodo badogliano»: d'altra
parte, il CLN di S:ena {ad
eccez.one del rappresentante
del PCI), al momento del
crollo definitivo delle strutture repubblichine, invitò
Chiurco. il capo della Provincia, a rimanere nell'esercizio delle sue funzioni sino
all'arrivo degli eserciti alleati. Come si vede, il rapporto fascismo-antifascismo è qui
particolarmente intricato e
complesso, e non si potrebbe spiegare senza quell'analisi precisa • differenziata,

località per località, che la
Gasparri ha compiuto.
Da questa indagine emerge
una divaricazione quasi completa, sul piano della lotta
antifascista, tra Siena e la
sua provincia: mentre nella
città non vi fu una vera e
propria resistenza (se si eccettuano alcuni episodi immediatamente precedenti l'arrivo degli alleati), nella campagna circostante, sia pure
con diversità non trascuragli
da zona a zona. Io sviluppo
della lotta armata raggiunse
un livello notevole, e socialmente assai significativo, legandosi direttamente alle rivendicazioni e alle aspirazioni più profonde del mondo
contadino. Siamo dunque di
fronte a un rapporto cittàcampagna che riproduce, quasi allo stato puro, l'antico
schema di una città «de! silenzio » di contro a una campagna vitale e produttiva,
tanto più sorprendente perchè si manifesta in un momento di acuta crisi della
società nazionale.

Il cabaret
in Italia
ROBERTO

MAZZUCCO

(a cura), « L'avventura*
del cabaret ». Lerici, pagine 251, L. 4.000.
Un libro di notevole interesse. scritto a più mani,
con una provocatoria introduzione di Elio Pagliarani.
Vi sono testi di molti
autori da Arbasino a Fo;
a Bonucci a Durano da
Flaiano a Parenti (e non
li citiamo tutti).
Vi sono poi saggi sui vari periodi del cabaret in
Italia fra i quali indichiamo quelli di Eco, di Poli. I
di Radice e, ancora di Ar- ì
basino.
!

Le ragioni profonde di tale
fenomeno sono da ricercarsi
nel relativo immobilismo delle strutture economiche, connesso all'isolamento geografico della provincia di Slena
nell'ambito della Toscana,
che ha contribuito a tramandare nel tempo i modi più
arretrati della separazione fra
città e campagna. Questo tema di fondo è affrontato e
discusso dall'autrice nell'introduzione. che si distacca dal
testo per individuare più
apertamente le questioni nodali che emergono dalla ncerc-a: il problema del rapporto tra spontaneità e organizzazione nella lotta partigiana,
il nesso tra le rivendicazioni
sociali dei mezzadri e le forme dell'azione antifascista, il
ruolo degli agrari, abili nel
mantenere tra i fascisti e i
partigiani un equilibrio volto
a salvaguardare 1 loro privilegi. Questi caratteri della situazione locale spiegano perchè la Resistenza In provincia
di Siena fu opera si può dire
esclusiva del Partito Comunista: come in altre zone della
Toscana, antifascismo e comunismo si identificano, conferendo al movimento partigiano un più ampio marcato
carattere di classe.
Attraverso la chiarificazione del suo svolgimento in un
ambito locale, il libro della
Gasparri pone nuovi problemi sul piano dell'interpretazione complessiva della Resistenza: in particolare, risulta
chiaro che dovrà essere analizzato il legame con le tradizioni politiche precedenti,
con i modi di affermazione
del regime fascista, cosi come con le lotte del periodo
successivo, per cogliere sino
in fondo le implicazioni del
lavoro: m i sono soprattutto
le osservazioni sul consenso
al fascismo e sulle forme
spontanee o sotterranee di opposizione a indicare, in modo
stimolante, un ampliamento
significativo dell'orizzonte della ricerca.

Renzo Martinelli

SAGGISTICA

Un modello
«in vitro»
D A N I L O ZOLO. «Stato
socialista e libertà borghesi ».
Laterza,
p.
139.
L. 3 000.

Con questo sagg.o — rielaborato da una precedente
cornun.eazione in un convegno di studi tenutos. nel *75 —
l'autore traccia un profilo critico delle diverse tendenze fino ad oggi emerse nel dibattito suda teoria marxista
dello stato, abbozzando «1
tempo stesso una inedita interpretazione del pensiero di
Marx.
Richiamandosi alla critica
giovane-marx.ana dello stato
rappresentativo, Zolo respinge tanto l'idea leniniana di
a dittatura del proletariato »
quanto 1 tentativi «liberali»
di un recupero delle procedure garantiste entro il salema di fabbr.ca. In realtà, ->econdo l'autore. le « libertà oorghesi » sono funzionali ella
struttura
capitalistica, »:i
quanto «effetto politico del
rapporto di lavoro salariato ».
Questa considerazione autor.zza Danilo Zolo ad enunciare
le condizioni di una società
socialista che sembra dipendere. — sono sue parole —
« da un'effettiva socializzazione dei mezzi produttivi ottenuta attraverso la più ampia realizzazione della democrazia in senso sostanziale e
delia ricomposizione sociale
del lavoro ».
Questo modello di socialismo. elaborato « in vitro», na
però un difetto: non si capisce bene quale sia il nesso
oggettivo — e anche, naturalmente, soggettivo — di passaggio dalla formazione economico sociale capitalistica a

quelia sopra descritta dall'autore. Egli rifiuta — e gran
parte del suo saggio è dedicata a questa "critica —
o?ni considerazione asist ematica :> del marxismo: né inteso come sc.enza (Della Volpe Colletti). né come scienzafilcsofia (Althusser), né come
f.Ioiofia (comprendendo quanti riconducono, sia pure In forme diverse, Marx a Hegel».
La proposta di Zolo è quella di un approccio ai problemi della trasformazione
istituzionale Ispirato «a un
metodo cmpiricoanalitico»;n breve, il marxismo ridotto a metodologia fenomenologica dei fatti sociali, descrizione del modo di produz.one
capitalistico. In questa versione, l'elemento dialettico
viene trattato come un corpo del tutto estraneo alla teoria marxiana: non da comprendere. ma da espungere.
Cosi, i'autcrc giunge a conclusioni che contraddicono le
stesse premesse del suo lavoro: lungi dal recuperare
una dimensione scientifica, si
pone in un'ottica millenaristica. mascherata di neo-illuminismo, che relega la teoria
— e con essa gli Intellettuali — ad una funzione pred.cat.va. o enunciativa delle condizioni del «perfetto»
socialismo Di queste condizioni, Zolo ne definisce qualcuna, come In un corollario.
verso la fine del libro. E
francamente, quelle che non
sembrano del tutto Inaccettabili. rimangono comunque,
sotto II profilo scientifico, pure astrazioni: «tante case cavalle applse», di un lontano
parente di Achille Loria.

Duccio Trombadori

L'Italia, fra tutti 1 pae.-i
occidentali vanta da tempo
una notevole tradizione d:
studi sulla storia e sul problemi dell'attività progettuale sovietica, anzi potremmo dire
la migliore in assoluto. Ne
fa fede il modo anche pionieristico in cui alcuni studiosi
(e fra di essi proprio QuilleP
da molti anni hanno trattati»
la materia. Non è dunque un
caso che escano oggi, per
l'appunto contemporaneamente. due nuovi libri sul problemi! della città in URSS.
Essi rispondono ad una esigenza di ulteriore riflessione,
anche sulla base di materiali
tuttora inediti, a proposito
dell'operare architettonico e
urbanistico in un paese che,
nel bene e nel male, è da
tempo all'avanguardia nel
settore della costruzione delle
grandi infrastrutture urbane
e ruiah.
I due testi nascono da una
esigenza sicuramente comu
ne: quella di analizzare, alla luce del dibattito contemporaneo, le realizzazioni architettonico • urbanistiche in
Unione Sovietica, che tutte
hanno la loro origine teorica
nel periodo chiave che va
dalla rivoluzione all'inizio della seconda guerra mondiale
Il punto di partenza, nei due
testi, è comunque sostanzialmente diverso. Quilici esami
na l'ideologia e la pratica della trasformazione socialista
cercando di capire il terreno
sul quale essa si innesta, terreno « fisico >> e terreno ideologico. Ed ecco quindi una
parte introduttiva assai corposa destinata alla presentazione di ciò che esisteva pn
ma della rivoluzione: una città russa (gli esempi sono Mo
sca e San Pietroburgo) caratterizzata come centro di
intervento di un potere di tipo
medivale, chiusa e contrap
pasta alla campagna dove ;.!
esercitava il dominio impe
naie, e perciò stretta intorno ad una immagine simbolica di sé stesso, ma strutturalmente debole proprio per
l'incapacità di integrare ambiente, risorse e popolazione.
In Russia (come del resto
altrove in Europa) la classe
dominante si sforza insomm \
di edificare soltanto luoglv
rappresentativi della propi, i
egemonia.
' .
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; II rapporto
con la campagna
Su questa base opera l'espi
rlenza sovietica della rivolli
zione, tutta tesa, in un primo
periodo, a correggere In sen
so collettivistico le storture
del rapporto città-campagna.
lavoro agricolo e industriale,
città maggiore e città minore. e ad esaltare l'ideale marxiano. spesso però purtroppo
malinteso, della trasformazione della natura da parte dell'uomo. Quilici dedica una
grossa parte del Volume alle
realizzazioni del primo periodo della rivoluzione, mentre
De Michelis e Pasini vi dedicano tutto il loro saggio. Non
a caso, perché proprio fra il
'20 e il 37 vanno ad operare
in URSS quasi tutti i grandi
maestri del Movimento Moderno europeo, e Uà particolare gli architetti tedeschi. Ricordiamo fra gli altri Ernst
May. Walter Gropius, Hannes
Maver. Peter Behrens, Eric
Mendelsohn. Hans Poelzig e
più tardi Le Corbusier.
L'Unione Sovietica rappresenta in questo periodo per
l'intera cultura progettuale
europea il ruolo di una grande ed unica possibilità di sperimentazione e di confronto
per tutta la nascente urbanistica contemporanea. Si
pensi, ad esempio, che in quegli anni cruciali vengono costruite addirittura 354 nuove
città, mentre prendono avvio
giganteschi progetti per l'edilizia popolare. Tutto questo
produce, nella cultura architettonica europea, più di tm
trauma positivo: nasce l'Idea
della pianificazione e nello
stesso tempo la possibilità
(data soesso l'assenza di precedenti storici) della ricerca di nuove soluzioni progettuali.

Esaltazione
della capitale
Fm qui il libro di De Michela e Pasini. Quilici (ad
ecco una novità importante)
va oltre: tutta l'ultima parte
di Città russa e città sovietica è dedicata infatti all'Analisi di quanto è avvenuto (anche con elementi di autocritica. o con errori di politica
interna) dopo la seconda
guerra mondiale, e In particolare in periodi che caratterizzano diversamente la vita
politica del paese. Ricordiamo
fra gli altri il momento staliniano dell'esaltazione della
capitale con funzioni propagandistiche, la polemica krasciovlana antìdecorativistica.
ìl periodo delia «razionalizzazione » degli anni '60 (quando
ci si accorse che si stavano
prospettando gli stessi problemi di gigantismo urbano dell'Occidente). e ancora il periodo del decentramento.
Le prospettive attuali sono
parimenti interessanti: si sta
verificando, sembra, un processo autocritico interessante,
tutto teso a sviluppare su nuove basi la cosiddetta «rivoluzione tecnico • scientifica ».
Al di là delle utopie, al va
estendendo in URSS una nuova sensibilità per un approccio globale e interdisciplinare
al problemi dell'ambiente.

Omar Calabro*»

