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SCRITTORI ITALIANI 

Letterato 
allo specchio 

ORESTE DEL BUONO, 
« Tornerai », Einaudi, pp. 
ZMf L. 3.800. 

Tornerai rappresenta un 
nuovo sintomo dell'insoddisfa
zione di Del Buono per quel
la rappresentazione letteraria 
di stati di coscienza fluida
mente inquieti ma come rat
trappiti in sé stessi, cui ha 
legato il suo nome di scruto 
re sin dall'esordio. Man ma
no, nei libri comporti lungo 
l'arco di un trentennio, la ten
sione morale che .sorreggeva 
lo sforzo autocritico dei per
sonaggi era parso tendesse a 
compensare la sua mancanza 
d! sbocchi operativi con l'af
finamento compiaciuto delle 
risorse formali, sulla linea di 
una sempre più sciolta- arti
colazione colloquiale della pa
gina. Di qui l'insorgere di un 
desiderio di arricchire la raf
figurazione dell'io, coinvolgon- { 
dovi apprensioni e risentimeli- ' 

ti legati alla socialità, senza 
per questo venir meno a un 
modulo narrativo di tipo psi
cologico. Tornerai vuole ap
punto sottolineare 11 rapporto 
fra gli squilibri interiori del 
protagonista e le lacerazioni 
del periodo storico da cui e 
nato: i rovelli privati riman
dano alle vicissitudini pubbli 
che, che li chiarificano anche 
se non sono in grado di ri
solverli. 

I! libro è il resoconto del 
fallimento di un'esistenza, se
gna'..i dalla incapacità di as
sumersi le proprie tesponsa-
h.lita di fronte agli altri II 
punto di crisi e dato dalla 
morte dei genitori: davanti 
alla loro scomparsa. il pro
tagonista si rende conto d' 
esser stato in realtà orfano 
tutta la vita, in quanto gli è 
sempre mancata quella guida 
energica e quella comprensio
ne affettuosa, .senza di cui si 

ANTOLOGIE 

Il progetto 
di Breton 

• Per conoscere André Bre
ton e il Surrealismo», a 
cura di Ivos Margoni, 
Oscar Mondadori, pp. 734, 
L. 4.000. 

Del movimento surrealista 
non esiste ancora una storia 
veramente esauriente, sia per 
quanto fu legittimato dalla 
appartenenza o comunque dal 
rapporto con il gruppo pa
rigino guidato da André Bre
ton (morto dieci anni fa a 
Parigi, "il 28 settembre 19t>6>, 
sia per quanto rispetto a 
quello in maniera indipenden
te. polemicamente o meno, di 
fatto ha rappresentato aspet
ti di una fenomenologia crea
tiva tipicamente « surreali
sta ». fondata cioè su quei 
meccanismi di l'automatismo 
psichico puro co! quale ci si 
propone di esprimere... il fun
zionamento reale de! pensie
ro». secondo la famo.-a defini
zione contenuta nel manifesto 
del 1924. Una tale storia non 
esiste né dell'ideologia né del
le diramazioni del movimen
to. al dì là di quella calli-
tale e ormai classica, ma 
non più sufficiente, di Mau
rice Nadeau. E non esiste 
neppure a livello settoriale: 
non della poesia, non delle 
arti figurative (malgrado l'ot
timo libro di Marcel Jean 
e Arpad Mezei. o i più re
centi di René Passeroii e di 
William Rubin: salvo il pe
nultimo, tutti tradotti in Ita
lia). 

Per questo movimento, che 
resta capitale nella cultura 
contemporanea, anche al di 
là di un rapporto di discen
denza problematica, nel seti 
so di una sollecitazione di 
consapevolezza e maturità li
beratoria. l'interesse è oggi 
molto vivo, e a diversi li
velli: sia d'ordine più prò 
pnamente storico, per l'ap
profondimento della comples
sa attività teorica e creati
va che giustifica il posto fon
damentale occupato nella 
storia delle avanguardie let 
terarie e artist.che oontem 
poranee. sia d'ordine p:ù pro
priamente ideologico per le 
pollecitazioni liberatorie ve
nute e ancora poss'b:li ni 
penso molteplice, e a volte 
persino apparentemente con
traddittorio. verso le nuove 
ricerche. le cosiddette « lieo 
avanguardie » o meno. 

Capitale fra le avanguar
die ohe oggi chiamiamo .'.sto
riche ». tuttavia ii Surrealismo 
non ha preteso affermarsi di 
fronte ai movimenti che Io 
hanno preceduto net pri 
mi due decenni del secolo 
i Espressionismo. Cubismo. 
Futurismo e anche Dadaismo 
con il quale ha ordinaria
mente strette connessioni» co 
me un nuovo movimento ar
tistico. Ha voluto propor.-i 
invece come un modo nuovo 
di pensare, di vivere. Il gran 
de ruolo storico di Breton è 
stato di polarizzare intui/io 
ni e proposte che corrono ìun-
eo la cultura europea del 
XIX secolo, dal Romantici
smo tedesco e francese al 
Simbolismo, e fino alle avan 
guardie dei due primi decen
ni del nostro secolo, e di 
averle organizzate, tali intuì 
rioni e propaste, in una pro
spettiva dottrinaria abbastan
za precisa, alia luce — con
sapevolmente — delle scoper
te psicanalitiche soprattutto 
d: Freud. Sollecitando d'altra 
parte l'urgenza di un impe 
vtno politico, che corrispose. 
con l'iscrizione nel 1927 di 
Breton. Aragon. Eluard e Pe 
rei al PCF, ad una diffi 
c'Ue vicenda, intrecciandosi 
con la rottura fra Stalin e 
Trotskij e le censure alla 
avanguardia sovietica, fino a! 
l'ejipu'sionc dal PCF stesso 
di Breton. Eluard e Creve! 
nel 1933. che tuttavia non 
•enne a sminuire l'intens.tà 
di una consapevolezza di lot
t a antifascista (attraverso 
quell'« incessante rapporto di 
Alta e non di rado irritata 
• «degnata fonegiianza eser

citata sugli eventi », di cui 
parla ora Ivos Margoni». 

Seppure dunque non ridu
cibile l'intera area della fe
nomenologia creativa surrea
lista all'ambito bretoniino. in 
realtà è poi qui che sì giu
stificano le sue ragioni teo 
riche centrali, la partecipa
zione delle quali non va 
disgiunta dal momento crea
tivo poetico e letterario. E 
in questo senso un ottimo 
strumento per l'Italia viene 
ad essere il volume lìretun 
e il Surrealismo, a cura di 
Ivos Margoni, che si collo
ca negli Oscar Mondadori ac
canto alla -storia di Nadeau 
e a L'avventura Dadi di 
Georges Hugnet. E* una an
tologia bretoniana. sia teori
ca (manifesti, ecc.), sia crea
tiva. corredata da apparati 
cronologici e bibliografici 
quasi sempre attenti ed esali 
rienti (nettamente minore at 
ten/.ione alle arti figurative». 
che orfre parecchi brani di 
testi anche mai apparsi tra
dotti. ma soprattutto è sti
molante per la lunga intro
duzione. d'oltre un centinaio 
di pagine, di Ivos Margoni. 
della quale è impossibile dar 
conto in queste brevi note. 
e che comunque è partico'ar-
mente sottile e convincente 
nelle sue argomentazioni, tes
sute in continua discussione 
con i contributi critici relati
vi all'opera bretoniana e al 
movimento soprattutto lette 
r.ino (e soprattutto francese 
degli ultimi ventanni , circa), 
relative ai grandi temi ideo-
logico-poetici dell'opera bre
toniana: antiraziona'.ismo. im
maginazione. riflessione criti
ca su! linguaggio poetico, au
tomatismo psichico, gioco e 
« humor ». eros. posizione 
politica e rapporti con il PCF. 

Particolarmente centrata 
mi sembra la collocazione 
storica de! Surrca'ismo nel! i 
crisi della società borghese 
europei occidentale, dopo il 
trauma del primo conflitto 
mondiale. « Il progetto breto-
niano e surrealista di "recu
perare il senso delle parole". 
al quale sono connesse le 
pratiche più importanti del 
gruppo e in definitiva la so
stanza de! suo contributo», 
sottolinea Marconi. « traeva 
co-i orn ine non tanto o non 
solo dal bsozno di portare 
avanti le ricerche sulla Ma
glia poetica aperte da Rim-
baud e proseguite dal simbr»-
ii-:mo. Quanto dalla constata
zione di u:i colossale tracol 
Io ideologico, da una duplice 
menTogn.i smascherata dal 
conflitto: quella della parola 
"borghese" e quella della pa
rola delle prime avanguar
die ». «Culturalmente, il Sur-

j realismo va visto infatti non 
! solo come una lotta ideolo

gica ma precisamente come 
ì-i più vasta impresa comodi
tà da un eruppodi intellettua
li del Novecento per attac
care a fondo quella che Max 
Horkheimer ha chiamato la 
ragione strumentale, e quin
di la cultura del'a civiltà in
dustriale avanzata». 

cresce male, accumulando 
velleità, errori, frustrazioni. 
A questa condizione di orfani-
tà esistenziale lo scrittore lia 
inteso attribuire un significato 
generale: la frat tur i fra ge
nitori e figli ripete il tracol
lo dell'autorità di una classe 
sociale, resasi colpevole delle 
peggiori misti! icazioni, anzi
tutto quella fascista. 

Un doppio precesso dunque, 
alle istituzioni della famiglia 
e dello Stato; Del Buono ha 
voluto condurlo in prima per
sona. dando un taglio espli
citamente .tutobiogiafico al 
racconto. E' un atto di co
raggio di cui gii va reso me 
rito: anche se torse proprio 
questa direna identificazione 

l fra autore e protagonista è al
l'origine dell'incertezza stiut-
turale di cui il libro soffre. 
L'obiettivo maggiore, cioè 1' 
interiorizzazione dei fatti sto
rico politici, non appare rag
giunto: dapprima essi vengo
no esposti dall'esterno, in for
ma oggettiva, poi sono via via 
espunti dalla narrazione, pro
prio quando ci si attenderei) 
be che vi trovassero uno svi
luppo più denso e criticamen
te impegnativo 

Il primo capitolo rievoca, su 
toni grotteschi magari un po' 
facili, la marcia su Roma e 
la presa del potere da parte 
di Mussolini, avvenuta pro
prio nel periodo in cui Oreste 
veniva concepito: il « duce » è 
stato dunque il suo talso pa
dre, la falsa autorità che ha 
sovrastato la sua infanzia. Il 
secondo produce una sene di 
testimonianze sulla prepara
zione dell'Italia alla guerra. 
in cui troverà morte uno zio 
materno del narratoiepiota-
gonista: uno zio che sembra 
accaparrare anche nel ricor
do tutto l'afletto della madre 
di Oreste, affascinata da! 
mito di una virilità eroica e 
quindi disattenta alle inquie
tudini del figlio. 

E dunque, insiste Margoni. 
nelle intenzioni di Breton il 
Surrealismo « non intendeva 
affatto proporsi come un ir
razionalismo. bensì come un 
nuovo razionalismo aperto al 
razionale e all'irrazionale, al 
conscio e all'inconscio, al rea
le e all'immaginario, al ma
teriale e al mentale «. Ed oc
corre « tener presente che la 
accesa guerriglia contro il 
culto sr:ent.sta della " rai-
son " scatta nei surrealisti 
prima di ta t to per !a scoperta 
comp'icità. nel loro paese. 
fra razionalismo e potere po
litico ». scandalosamente ri
v e s t a appunto nel conflitto 
mondiale tpp. 11-16». In que
sto senso e aperto il discor
so per un riconoscimento g'o-
bale della funzione storica 
culturale del movimento sur
realista al di là dei setto
ri a artistici » della sua ope
ratività creativa. 

Enrico Crispolti 

Da qui innanzi il libro cain-
bia registro, procedendo per 
frammenti diaristici: l'arruo
lamento come volontario nel
la marina, proprio il 25 luglio 
1943; l'internamento in un la
ger austriaco: il ritorno a ca
sa. l'iscrizione al Partito Co
munista, i patteggiamenti con 
la coscienza |)er compiacere 
un editore di destra, negli 
anni duri del dopoguerra. Con 
l'avvicinarsi ai tempi nostri 
però l'attenzione si concentra 
sui fatti privati, gì. interni di 
vita domestica, i rapporti con 
la moglie e la figlia e soprat
tutto con i genitor., tanto più 
tormentosi nell'avanzare degli 
anni; ed ecco inf.ne la loro 
morte, sentita come un ab
bandono che lascia il protago
nista solo, quasi :. superstite 
di un naufragio familiare in 
cui si è consumata la sua 
esistenza. 

Gli ultimi caproli del li
bro sono senz'altro i più in
tensi: la duttilità dello stile, 
fra struggimenti e.notivi e ri
flessioni tormento e. tende a 
realizzarsi m immagini luci
damente visionano, dove gii 
stati d'animo troiano defini
zione tanto più stringata 
quanto maggiore t l'angoscia 
rabbiosa con cui -ono patiti. 
Nondimeno, il lettore rimane 
perplesso, giacché la materia 
storico politica che se ra af
facciata con sin troppa foga 
nelle pagine iniziai è venuta 
poi dileguando. Dt 1 Buono e-
vita di sottoporre ad analisi 
l'esperienza pubbl ca dell'io 
protagonista e si l.mita ad al
ludere ai modi in < tu s: e rea
lizzato il suo lavor.» d. giorna
lista. ìa sua vocazione di scnt-
tore. Il ritratto appare per
ciò sfuocato, non risultando 
chiaro come questa attività 
abbia potuto corroborare la 
crisi dei sentiment. e della vo
lontà sino a renderla inguari
bile. 

Siamo insomma ancora nel
l'ambito di un murai.smo a 
sfondo intimista, dove la spre
giudicatezza di cui pure l'au
tore dà prova viene b ranca 
ta dai peso delle cete non det
te. Del Buono ha volu'o por
si direttamente allo specchio, 
anziché celarsi dietro i per
sonaggi romanzeschi cui ave
va fatto r.cor.-o in molte al
tre occasioni. Ma proprio la 
su i identità .~oc.al:rvnte e 
culturalmente più s.gmficati-
va s'è mostrata riluttante a 
sgelare i tratti fisionomici che 
la connotano: da c:ò appunto 
l'eccesso di letteraneia cui il 
libro finisce per inclinare. 

Resta tuttavia ben valida 
l".nd:cazior.e offerta prcponen 
do un'esperienza d. vita nel
la sua autenticità contristata 
e nei suoi nodi inso.uti. su 
cui :! lettore è chiamato a 
intervenire. In una cultura 
come la nostra, tradizional
mente avara di testimonian
ze autobiografiche, stiamo og
gi assistendo a una grande 
stagione per la memorialisti
ca: ma sono soprattutto i po
litici militanti a darle corpo. 
e non per caso quelli di par
te democratica, come : più 
sensibili all'esigenza di riflet
tere pubblicamente sul senso 
de! loro contributo personale 
alle vicende collettive E' au
spicabile che anche : lette
rati si Inoltrino su questo ter
reno, a sviluppare una veri
fica de. nessi fra esistenza in
dividuale e realtà sociale, in 
un discorso specifico sulla 
condizione intellettuale mo
derna. 

Vittorio Spinazzola 

POLITICA SANITARIA 

I consultori 
e il resto 

Albert Speer in visita a una fabbrica berlinese nel 1944, quando era ministro degli armamenti 

DIARI 

L'architetto di Hitler 
ALBERT SPEER. « Diari 
segreti di Spandau ». Mon
dadori. pp. 527, L. 7.500 

Albert Speer occupò nella 
i aristocrazia » naz.ista un po

sto particolare. Giovane in
tellettuale di talento ima di 
concezioni saldamente conser
vatrici. anzi « regressive »». di 
origine alto-borghese (e an
che per questo, con .< civet
teria -> di parvenu, scelto da 
Hitler, eh? lo accolse nella 
cerchia dei suoi più stretti 
collaboratori). Speer aveva 
30 anni quando divenne l'ar
chitetto del regime. Realizzò 
le più importanti costruzio
ni della «civiltà del Terzo 
Reich» tper esempio i faraa 
mei. orridi monumenti di 
Norimberga» e la sinistra 
«scenografia» dei suoi riti, 
progettò la .< nuova Berlino » 
(che avrebbe dovuto chia
marsi Germania) del « millen
nio » post - bellico fantastica
to dal Fuehrer. 

Nell'ultimo periodo della II 
guerra mondiale sostituì Todt 
a capo del ministero degli 
armamenti e dette prova an
che lì di « capacità organiz
zative» notevoli incremen
tando (con il ricorso semure 
più massiccio al lavoro forza
to dei deportati e dei *>ri-
gionieri) la produzione e con

tribuendo cosi ai prolunga-
mento del conflitto. Soltanto 
all'immediata vigilia del crol
lo ebbe uno «scatto» e non 
obbedì all'ordine impartito
gli da Hitler di distruggere 
ì superstiti impianti indu
striali tedeschi 

Questo « tecnocrate » venne 
condannato al processe di 
Norimberga <durante il qua
le, comunque, a differenza de
gli altri gerarchi, ammise le 
sue pesantissime responsabi
lità» a 20 anni di reeluìio 
ne (se la cavò relativamente 
a buon mercato grazie mi 
che ai suoi rapporti con gli 
ambienti delia grande indu
stria e dell'alta finanza, che 
seppero suscitare una ceiìa 
corrente di «simpatia» ver
so di lui a livello interna
zionale» e li scontò nel car
cere berlinese di Spandali 
(da dove usci, sessantenne, 
il 1. ottobre 19tit>» insieme a 
Rudoll Hess d'unico dei gran
di criminali nazisti tuttora 
detenuto). Walter Punk. Encli 
Raeder. Baldur von Schirach. 
C'onstantin von Neurath e 
Karl Doenitz. 

Diversamente dalle .Ve'/io
ne dcl^Tcrzo Retcli — una 
analisi discutibilissima, ma 
certo non ur.va d'intere.-se. 
del « vertice » hitleriano, ,< ri
visitato » dall'interno — que
sto diano che Speer teneva 

a Spandali e riusciva a lai-
pervenire alla lamiglia richia
ma per vari motivi soprat
tutto l'at'ienzione degli psico
logi. meno quella degli stori
ci. Non mancano tuttavia pa 
gme chi' illuminano ulterior
mente anche gli arcaici e te
nebrosi strumenti ideologici 
e culturali di Hitler e de! suo 
entourage. Si veda, come 
esempio Ira ì molti possibili. 
questa annotazione del 1. no
vembre 1946. che rievoca una 
conversazione «a calcio» ira 
Hitler e Speer nell'estate del 
193(>. dopo una visita al con
vento cattolico di Banz. Par
la il Fuehrer: < I grandi edi
fici del nostro culto di Berli 
no e di Norimberga umile
ranno le cattedrali. Lasciate 
che un umile contadino met
ta piede nel nostro grande pa
lazzo a cupola di Berlino: re
sterà senza fiato, e capirà a 
chi deve obbedienza! i . > 
Ascolti quello che le dico. • a 
ro Speer! Queste co.itruz.oni 
sono la cosa più importante 
che ci sia. Ixu deve mctieive 
la tutta perche siano porta*e 
a compimento mentre io soni) 
ancora :n vita. Soltanto se 
io vi avrò parlate e pomif: 
cato. riceveranno quella con 
sanazione che e indispoiisa 
bile ai miei successori ». 

Mario Ronchi 

E. ARIS I , A. FAGGIOLI . 
F. TERRANOVA, « Aborto 
e controllo delle nascite >, 
Editori Riuniti, pp. 317. 
L. 3,400. 

Il dibattito politico e cul
turale attorno ai grandi temi 
della salute che e .n atto oggi 
in Italia ha posto l'accento 
sui •orogramnu per la tutela 
della" maternità e dell'intan-
z.i Le finalità ed i contenuti 
della legge 405 che istituisce 
i consultori familiari e la sua 
articolazione nelle leggi re
gionali che la attuano ripio-
pongono, a livello di b.i.-e. una 
vasta problematica riguar
dante il modo in cui questi 
consultori dovranno agire nel
l'ambito territoriale, sia da 
un punto di vist.t strettamen
te tecnico, sia per ì contenuti 
innovatori di carattere sociale 
che ad essi dovranno essere 
conferiti anche attraverso la 
partecipazione popolare e de
mocratica. . 

Certamente l 'nmorianza del 
consultoiio non e solo nella 
-uà opera nel settore spoetino 
della prevenzione delle na-
.-.He non desiderato e del 
dramma dell'aborto o nell'of-
inre un servizio che abbui 
Hitte le zaianzie che scienza 
•• tecnologia oggi possono of 
Irire per risolvere ì problemi 
sociosanitari che ìtguardano 
tutto l'arco della sessualità 
della coppia e del singolo. 
ma anche e soprattutto ler
cie questo rappresenta il pri 
mo nucleo di tutto quel si
stema territoriale di difesi 
della .salute e de! benessere 
sociale previsto dalla ni orma 
sanitaria. 

E' molto importante quindi. 
nella realizzazione del consul
torio. partire con il piede giu
sto. impostare ni maniera 
t-oncettualmente corretta la 
sua realizzazione, cercando di 
evitale le detorma/iom di un 
sistema mutualistico ormai 
superato, attraverso program
mi di intervento diretp. senza 
soluzione di continuità, n a 
zionalmente correlati anobi» 
attraverso il lavoro interdi
sciplinare d: gruppo 

La domanda che è posta og
gi da parte degli operatoli 
del settore di fronte ad una 
svolta cosi pro'ondamente in
novativa è queiìa di una in
formazione culturale, scien
tifica e di politica sanitaria 
capace di avviare «di la t to» 
questo serv.z.io. E questo li
bro vuole essere da una parte 
strumento di lavoro destinato 
ad amministratori, politici, or
ganizzatori dei movimenti de
mocratici di massa, opera
tori sociali e sanitari per da 
re una soddisfacente risposta 

organizzativa al problema e 
dall'altra mezzo di educazione 
sociosanitaria per una pro
creazione responsabile e il 
controllo delle nascite. Gli au
tori, F. Terranova, laureato 
in sociologia. F Arisi specia
lista in Ostetricia e ginecolo
gia. A. Faggioli. medico i ro 
nista. sviluppano il problema 
secondo un'ottica molto aliar 
gata attraverso una esaurien
te analisi della tematica- dal 
la questione democratica e 
ambientale alle niipi.oaz.'.oiii 
eli ordine storico, a l lunalo e 
religioso che hanno interessa
to il problenu. del contro lo 
delle nascite e dell'aborto, a! 
nuovo rapporto donna società 
fino al significato ed ai me 
todi della contraccezione e 
dell'organizzazione e piaii'li 
cazione dei servizi per la n o 
creazione libeia. respon->ab..e. 
per la tutela della salute della 
donna, dei tigli, della lami 
E.1..1 

Ma quelio ohe e di fondi 
niellatici importanza in quo 
sta monogiaiia e il latto ohe 
l'intervento del consultorio 
non e mai svincolato da quel 
U. degli altri servizi socio 
.sanitari lei tuonal i ; questo 
presidio rappresenta c-o.-i -1 
primo anello di una catena 
ininterrotta di interventi e di 
servizi a difesa della salute 
dell'intera collettività. Il con 
trollo delle nascite e tutti gli 
altri compiti che competono 
a! consultorio assumono in
fatti la giusta dimensione solo 
In un'organica strategia dei 
cambiamenti culturali, social: 
e politici previsti dalla ti 
torma sani tana e da quella 
assistenziale. 

Laura Chiti 

DOCUMENTI 

Un « fumetto » 
su Napoleone 

BEPPE MADAUDO e E-
M I L I O COLOMBINO. 
i Napoleone, intervista a 
Sant'Elena». Vallardi, li
re 6.000. 

Lo stCs-o bzav .-.-.uno il 
lustiatoro di « Wataiv-1.. . . 
M.idaudo. presenta crac / ' 
arino una nuova .i stona » 
il cui testo è -.i.r. .-,< : **n 
da Colombaio. I' l.'.j.-o .:.i 
«fumetto» di ^raiidt g-i 
sto. ha avuto il pieni:.» 
Lucca 1976 per ii ungi ore 
disegnatore italiano, i. io 
peri<VK; oleografico e tat
to i. rip.i-.-ato » ci.il dise 
glia tore in chiave a i r ir 
roica. 

La via «eurocomunista » 

E. BERLINGUER, CAR-
RILLO. MARCHAIS. » La 
via europea al socialismo» 
a cura di Ignazio Delogu, 
Newton Compton ed. lira 
2.000. 

BERNARDO VALLI « Gli 
eurocomunisti », Bompiani, 
L. 1.500. 

E' la cronaca a dirci che 
l\i eurocomunismo » è il più 
dinamico fenomeno politico di 
questo decennio ne) mondo 
capitalistico sviluppato. Esso 
ila dominato il recente con
vegno sulla DC e l'Europa: 
su di esso ha discusso (e 
ha votato!) il Consiglio par
lamentare della NATO: è sta
to al centro della conferen
za annuale dell'Internaziona
le socialista: Ita fatto la -aia 
apparizione nella disputa ira 
Carter e Ford. E si potrebbe 
continuare. E' naturale, dun
que. che degli editori attenti 
abbiano pensato di offrire, in 
una forma o nell'altra (pre
valentemente antologica o 
prevalentemente pamp!i!ctti-
stica). un panorama dei te
sti più significativi dei par
titi comunisti di Italia. Eran

cia e Spagna — evi anche 
di altri partiti comunisti del
le due parti del continente - -
che presentino un rilevante 
valore strategico o anche 
t diplomatico ;•. 

E' da appi ezzare lo sforzo 
dei curatori di porro in ri 
lievi) quanto di comune — 
in senio sostanzialo od an
che in seiiM» formale - vi 
è nella recente elaborazione 
dei tre grandi partili, ma 
anche di tener vivo nel con 
tempo lo distinzioni di ana 
lisi, di teoria, di pra-si pò 
litica che puro fra d: ossi 
esistono. N'e viene fuori, ah 
bastanza ben delineata, la 
differenza dogli itinerari sto 
rici dei singoli partiti, e r,ue 
sto a «jan^o^di semplif.ca 
/ioni e- di assemblaggi arbi 
trari. Ma vengono anche fuo 
ri ciucili elio ci icnibrano i 
due fattori che accomunano 
lo tre formazioni latine: la 
similarità strutturale o la ten
denziale (o |K»-.sbilo) simi 
larità sovrastrutturalo delle 
società in cui tali partiti ope 
rano. e — soprattutto — un 
corto modo di intendere e 
di imp.citare il marxismo, ri 

fnovità D 
i FARLEY MOWAT. « Il 

popolo dei caribù *. L c i -
gane.M. pp. 2tH. L. 3 800 

l 'a b.o'ogo trascorro an an 
no presso la tribù esquimese 
che alleva i cervi caribù: ne 
apprende la l.ngua. e con vi
va pass:o.io anixopolog.ca ne 
racconta ìa cultura, ' emar
ginazione da; b.anc.'::. v pen
colo d: est.azione. 

GIANCARLO MORONI . 
t Un vangelo per i ragaz
zi ». Fratelli Fabbri, pp. 
137. L. 15 000. 

| Il Vangelo d: Ljca ip.egato 
. a: ragazzi da un gesuita. Le 

fotografa sai razzismo, la fa 
me. ia guerra nel nostro tem 
pò som» belle, i («mmeati non 
(liccio niente d: nuovo. 

NIKO T I N B E R G E N . 
KUGH FALCUS. « Segna
li per sopravvivere ». Za
nichelli, pp. 73. L. 2.600. 

Illustrato con 32 acquerelli 
e fotografie tratti da un docu
mentario, il ciclo riproduttivo 
del gabbiani! Zafferano è stu
diato nel suo ambiente. l'isola 
Walney in Inghilterra e in re-

Lìz.one con '_''.: altri no «vi. 
durante la stag.om che wa dal 
l'iiiicdiameiiio a l ! \ migrazione. 

CARLA POESIO (a cura 
di): «Storie toscane». 
Fratelli Fabbri, pp. ITJ. 
L. 3 000. 

Raccolte dalia tracliz o ie o 
raio e t ra icnt le .n .Uil'ano. 
queste fiabe accanto ai per
sonaggi tradizionali, a! lieto 
fine, ai principi e alio stro 
glie, presentano UT\A folla di 
personaggi popolar; v.vac:"i 
mi. ciie agiscono secondo ì 
valori dell'antica cultura con
tadina. 

ALFREDO V A N N O T T I : 
< Le catene di Prometeo ». 
Zanichelli, pp. 124. L. 2800. 

Congedatosi dagl. studenti 
della C'.in.ca Medica d. Lo 
sanna con alcune considera
zioni sull'uomo moderno. !'au-
to re è stato poi sollecitato a 
sviluppare l'interessante pro
blematica: è nato così questo 
libro di riflessioni sui pen
coli di distruttività e di an
goscia esistenziale che minac
ciano l'individuo del nostro 
tempo. 

condotto al MIO carattere (li 
i analisi concreta della sima-
z.onc concreta * Così, -o non 
è da diro elio esista una po
litici dell ' , euro' <nniinisin<> *. 
si può tuttavia ritenere < :ie 
ne distailo i fattori basilari. 
Senza p"r questo immagina 
re una arbitraria o forse nep 
pure auspicabile- identità pò 
litica por il futuro D-l re
sto. non di questo c'è ne 
cessita. bensì di una coeren
za di fondo dolio rispettivo 
o convergenti strategie. Oià 
l'enunciazione c'el pro!)!t ma 
dico (pianta strada resti da 
compiere, ma an, ho quant. 
ostacoli siano gi.i .itati ri 
mossi. 

L'ititi rvist.i u>n IJao!o 
Spnano contenuta noi libro 
d. Vali., fa nv.veiv u-' .irvi 
di IKi anni di pr.'s>i p,>!,t » i 
o di "icona di pi iis.cio OHI 
CUI ò agevolo ' -piti:.in-» 
l'approd » dei comunisti ita 
li.ini. Proprio la ' ittura di 
quello pagine o. f,i so.itre 
(pianto ingiusta o pedante -ia 
l'acLUs.i — rivolta al ITI 
anche m o n u m e n t o <Ia fonii 
socialiste — di considerare 
la propria storia conio sto 
ria di adattamenti e mai di 
cambiamenti. Faro i conti 
con la propria tradizione te-i
ne a. se non dove sifilitica 
re dogmatizzare il passato. 
non può tuttavia niliir.ii a 
sole/ieinare il jwisuto per ca
ddi aziono. si- s> vuole «vi 
tare il ris:-;i:o di sottrarre 
all'albi ro nmi ^ , ] , , , rami s , t . 
chi ma la linfa v.taie. 

La questione *'• invc-to di 
creare in po-.tivo. b,-n s.i 
pendo c.'u prais. e teoria si 
alimentario v io nelrvolmente f 
non cìt blyir.o . >>( re limiate 
Talmente p r i v i l e g i o . Cosi. 
chi voglia ;• sappia f.irlo. pò 
tra trovare non J H . I tfur.a 
nei tc-st: p~,'.ì'.'ci e ontenut. in 
qi:o-ti due \ d i m e t t i , e- una 
corposa e mie roto/za ralle 
citine iazoni di pnn^ mio e !>e 
altro non sono < ho la gene 
ralizzazi.uit de li't-spt rie nza e 
dell'analisi. 

Quale che •~'\ì>. comunque. 
la d r a v o eh lettura. .'; r:es 
suno pjó sfugg re io s:x?s»o 
ro ideale, il carattere non 
tattico dello opzioni di fondi 
rì< i tre grandi partiti opera : 
tosi (omo la loro immr-dia-
t,i incidenza nella ro.iltà pò 
litica e sociale. Non una ta
vola delia legge, ma la sto
ria concreta di una vasta 
esperienza e di un vitale pen
siero. giunti a solidi approdi 
e proiettati verso l'avvenire. 

ALPINISMO 

A colori in vetta 

Enzo Roggi 

T r.;> io .-•rcr.n >. df.l ed "or---
Z.i.i.v .'.*•• . p* r J . . npo.i.s- o 
ni" , e.'-1, a i.'i.v. i?n.i e <lc.' 
a.p. 1..-1.1 «• tatto le .- .-
torrr.'- Il « pezzo •> p.ij D:»V C 
so ^ i ..pprezzn'o e un nuovo. 
- -> e r.ri do -. o'-irr.e d Oistori 
FÌI'II i:ì r " f i . ' 1 c -c io i f r co'i-
c-, -.•'.•: ' . p.> 14*. L 11 fton». 
R .-. *-...••"> o . . n./..i* . e .". in 
fi.o ,:.; -.-.-.. ;vv.s-.mi Zu. 
a >. i ~> :. \ • : r-rrb-o d. d -
r f i d'-* la >'.''• :Vcrr..i7 i n i 
> a-2.. .-r'i..i'or.. Reb.jfl r. e 
z .i are.—r.v ro.i e. tr. tre '.-
lo., r.- i colli." * d. rr.o.va-
u-.. d Z m . d r l . . Q P . - ' J vol-
: i • . olire, .r. cr.ir.i-- for 
rr.jto. -IP.-Ì s-T.e d; e.-rez.ona-
1. ::i.rt. ir n. a co'or. t ra t te dal 
s in :.lrr.. d i . t tolo op-rj.vo 
"f ì . or z/or.'. rxiq.4..st i t . ••. 
p.rato sopr.-if. itto ne! mas 
s . c ' o del Mon'e Bar.co. sul
le D.-..O.T..'.. ne. Pirone:: una 
e «r.e. a'.-t d :mm.i = .n. vert.-
2.no.-<<» e otf.i.-r.n.m*:. « 2.ra
te . sp-.-.-v-o al l.m.'e del.e 
poss b.l.ta umane, che hanno 
il potere d: t r ascnare ideal
mente e ps.eoloz.camente il 
lettore lassù, tra ghiacci 
eterni, pareti rocc.ose e ar
dite creste oltre le quali non 
c e che 1! cielo. 

f Ma propr.o «Ila lue* della 
ecccz.onalità d: queste n-

p.-'V— «v-ir .e r. o.d.ir-' .1 f> 
t.s-.n;r> d f o d. un ^.o.'-.df 
.':} n st i secindo .. e; 11 e 
< n rr.o.Tazna .«. ". 1 ',*•? 
-.- - -, e -'-.ÌZ.Ì m.-i p- rdvr-j 
dj.ique d *. ..-ta : propr .. 
:r, *. ,-o?2ett.v, *• .e enr, l./.nu 
ob.-f .ve ci--. r.f.7/.i"> I . 
q i ^vo e. ì ; ' T .1 . - " f i i ; ! > 
h-<» del.» *r. td--* r(iu"'.i n' 
icr.pa ir. 1.untagli » 'd . A-
do"; S~'in^.der. yi^ Ì2ò. I„ 
.V200i. un vero e pronr.o n;n 
n ia »\ .n -.;-.-".'- . i j . '"• f A i':T. 
rr.o d.d.ìsd..ca. p^r :.v»-ro:c 
tare e valutare V cor.:! z 0.1. 
nTr.osfer.rh'» ."". Tion' i.'r..ì. 
00.-1 nv.rwol. f c o i ..r.Dr.r 
t.iiii. per 1̂  5 ci.ezz.i de.l"».-
p.Mista. 

Inf.no ti.i l.bro d--.-t.nato A. 
ru.tor. d: q j V o che e .-tati 
def.n.to « a.p.n.srr.o A..a ro
vescia >. va e a d.re li sp;^ 
'.colo*.a. s: tratta d. una 
1 Guida alle grotte di Europa > 
• di V Ae..en e P. Str.nat. . 
pp 247. L. 8 400» che offre u 
r.ft anagrafe -..stemat.ca e ric
camente : lustrala, paese per 
paese, de.le pr.nc.pa'.i grotte 
europee. 

m. mo. 
NELLA FOTO IN ALTO: Se.itori 
in marcia: un» della iltuitrationi 4i 
< Cuida al tempo in montagna » 

ANTROPOLOGIA 

Il pane 
dei m 

poveri 
VITO TETI. « Il pane, la 
beffa e la festa », (Juaral-
di. L. tì.500. 

Questo libro è certo da con
siderarsi ira i risaltati più 
interessanti raggiunti dal 
gruppo di giovani stucLos! me
ridionali 1 militi intorno a 
Lombardi tì.itn.ur La duci
trico di ricerca del gitippo 
sempre p.1'1 si delinei non 
semplicemente ionie una ri
costruzione della storia cul
turale dei vaiti, il che sa
rebbe torso astratto ed m-*e-

| nuo e proiteiebbe tacile ivo 
ai recu'iieti consunrstici della 

I ,c cultura del profitto •. ina co
me tentativo 01 gallico di r.-

! lormu'.aiv conctetameiitc le 
! stesso cvilegor.e l'Uoipiotai 1-
• ve della stona e della ctiltu-
! r,t del meiìdione. K non si 
! n a t t a d: un intere—e niusoo-
I grafuo. ma del'a convui'ione 
! noi:t.ci dolluttiv'tà eie! fol

klore per lo cLi-si subalter
ne - no.i !os.-,o l'tio che cune 
spaccato storico delle pi. senti 
tensioni MVI.I1 e ionie :af-
lor/aniento del'a c*Ja>v iit'.za 
della violenza siib.ta 

Ne! libro di T.t i n a-Mime 
come oggetto d: r ireu. i 1 ;M-
ne della ci issi subi i ' , rito ca
labrese il toro regime e su.i-
z'O alimentale Ila. el.it: del
le inchiesto paliamo.l 'ai. . dai 
diari dei vi-iggiatoi.. dall <m^-

i !:-•! dei proverb. e de. 1 le
eoni i popolari, dall'iiu-h e.s'i 
condotta per quasi due in u 
sili campo- emergo un qua-
eho di tanto, d: c u e n •.. < ru
nica di quasi tu ' t i 1 pri ìeiu! 
nutritivi, ohe demolisie gli 
stereot.pi sulla g iitrcciomlft 
popolare. 

La condì/ione alimentai* 
dei subalterni divoir.i mo
mento privilegiato per inten
dere una concezione elei mon
do e della vita notevolmente 
divois.i da quella delle class; 
a! potere. Il cibo diventa spes
so segni>. iMiibolo. mezzo di 
comunicazione, di integra/io
ne e d dilferonz.aziono socia
le. Il cibo è mutcr.a di una 
complessa r.fialita: gli e\ vo 
to rei.g.osi orano sposso co
stituiti d,\ prodotti della fura. 
lo scambio d: don: alimenta
ri fra fompae.sin:. parenti. 
fidanzati, sposi, ora rezo'a'o 
da precise leggi, che ne s*a-
bilivano lo uiodal.ta dell'of
ferta. della iostituz'ono e <iel 
consumo Nello .(spazio ali
mentare» s; r.tiova l'indice 
di una cult ma complessa. :n 
cui allo sto--MI tempo coevi-
stono tensioni contestative 
«Cu' travagghi.i avi 'nu sai-
dina / E cu' non l.ivura avi 
"na gamia" , e atteggiamenti 
di fatale sottomissione, a Cu' 
pani mi duna / M'eni patin
ili >. Li tv!fa di cui s! pirla 
nel titolo è quel..» clic le 
classi egonion' hanno impo
sto a; contadini, una bel fa elio 
l>eno si esalta nel momento 
della festa, nel momento dj 
una chimerica gius*.:z..-.i redi-
str butiva 

Il lavoro eli Te*!. In.ztato 
come tesi di !•» m u con la 
gu.da di D.ego Ca. pilella. so'-
lecita coni.d'uaz OHI più gene
rali: come dot:mie ad e.-cm-
p.o lo «spiz.o rie'i'alimenta-
zione ». r c r ' n interno al pro
cesso nroduzinne-distribuzio 
ne consumo ma al tempo 
stesso sistema di forme sim
boliche regolate da tratti di
stintivi. da articolazioni bina
rie. da camp: connn'ativl. più 
aderenti ad una teoria gene
rilo 'Ir! Ingu.igg o. che non a 
principi di econom'a ' In d i e 
misura e possibile costruire 
una teona generale del dono 
che non faceti astrazione dal-
le condiztnn- storiche delia 
nroluz.one e dolo =eamb:o? 
E r due ondo il proti orna ni 
suo: ternrni più elementari: 
quali sono k- I^zv; a » " «ver
so cui si passa dal cibo og
getto al c:bosegno' 

Su qiies'o prob'erna se ne in-
nes'ano na:un'rr.-'"ite t:rri Se 
acl e :em^'o ^ ve*o come os
servi Lombardi .Satnani nel
la prefazione e come Tett te
st imnma in diversi punf del 
s-io ; 'ud:o. che nella .-ocletà 
con'adina trtdizionale non 
«^m'ire le diffe-en/e d- clas
so sono mire ìt»-» e spesso t\n-
che rll «spazi n ' irne: 'ari » 
s ino sovrapposi:, s i rà d i ve
dere se li radicaliz/azone 
nro s: r:nror>ong.i proprio nel 
p.s.-ag.MO da! clt»oo»7efo «I 
c:*>o segno. r.<*! d'ver-o vilnre 
che ti c.to assumo sil 'o men
sa del pidrone e su uue'la 
d°l contad:no. ne! d i v r s o rap-
por'o fra valenze sacrai; e 
uso profano. 

Si t rat ta di un cirrpo d' '.".-
dag.ne che in Fraicia r.« *.A 
trovilo, su.le o-ir.e- d- .Mar
ce! Max-5. toori~! come L?7i-
S-rvLsi e P. ir 'hes In ItVm 
s-arnn ancora al prlm: p'issi, 
an^he so a g u d r a r e d i al
cuni lavori, come quf.-'.o • 
quello cur i lo da Angioni. C -
re.-e. Dentala e Ripa l l i C J ! 
pani sardi, l i s**ada intra
presi h« fond^rr.«"n'a più «o'I-
de e m^po furr.ase d-. q :•?!> 
cv*„ scrr-^ggrino certe fo r t e 
•1 o"'ri!pe 

Alberto M. Sobrero 

Un iiuiuieto 
spagnolo 

ALAIN RENE' LESAGE: 
• Stona di Gii Bla» di 
Santillana >. Garzanti. 2 
volumi, pp. 759. L. 3500. 

Rc-ip.iro da Vc.t.i.re come 
« voce dei p.ts.a*o.> e « r.crn. 
co della ragione >• ma straor-
dinar.amente d.ffuso in tut
ta Europa, questo classico de'. 
'700 racconta le mnumerevo 
h avventure di un inquieto 
spagnolo di um.'.i or.?.ni, pas
sato d: c.T:ta*.n città, «ttr»-
verso la galera, fino alla, ric
chezza e all'amore. 
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