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Le memorie della moglie Anna 
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Una vita 
per Dostoevskij 

Il ritratto di una donna che è soprattutto la storia 
di una devozione spinta fino alla cancellazione di sé 

L'America Latina dopo la morte del rivoluzionario 

ì anni 
La sconfitta delle guerriglie e la necessità di seguire nuove direzioni 

di lotta in un continente segnato dalla'«più aspra oppressione imperialistica 
L'obiettivo della democrazia e della indipendenza 

nazionale - Come può operare nelle nuove condizioni il messaggio di Guevara 

r * 

' C'è nella biografia di Do
stoevskij " un punto in cui 
le tre donne della sua vita 
s'intersecano con le rispet
tive traiettorie in una spe
cie di congiunzione astrale. 
Questo punto è un roman
zo: « Il giocatore », della cui 
prima idea troviamo trac* 
cia\ in una lettera del set
tembre 1863 che lo scrittore 
spedi da Roma all'amico 
N. N. Strachov. 

Dostoevskij si trovava a 
Roma1 in compagnia della 
sua amica Apollinarija Su-
slova nello stesso tempo in 
cui a Pietroburgo si stava 
spegnendo (sarebbe morta 
l'anno dopo) la sua prima 
moglie Marija i Dmitreva 
Isaeva, conosciuta al tempo 
della deportazione in Sibe
ria. Ma < Il giocatore » (la 
cui vicenda è basata sulle 
personali vicende di Do
stoevskij in questo periodo) 
fu anche, qualche anno più 
tardi, l'occasione del deci
sivo incontro con la terza 
di quelle tre donne: Anna 
Grìgorevna Snitkina, che nel 
1867 sarebbe diventata - la 
seconda moglie dello scrit
tore e il solido punto fermo 
della sua vita. Fu lei, infat
ti, la stenografa alla quale 
ìn venticinque intensissimi 
giorni, dal 4 al 29 ottobre 
1866 Dostoevskij dettò quel 
romanzo. > *- / * 

Tutti i biografi, da Leonid 
Grossman a Marc Slonim, 
sono concordi nell'attribuire 
al matrimonio » con Anna 
una straordinaria influenza 
equilibratrice sulla vita di 
Dostoevskij: sia dal punto 
di vista di un certo consoli
damento morale che da quel
lo pratico e anche economi
co di un'esistenza più ordi
nata e di una situazione di 
maggiore serenità, che gli 
permisero di scrivere negli 
anni di quel matrimonio ro
manzi come « L'idiota ». « I 
demoni » e « I fratelli Kara-
mazov ». 

Com'è noto. Anna Grteo-
revna raccontò la storia del
la sua vita con lo scrittore 
!n un libro diventato famo
so e recentemente ripropo
sto al lettore italiano in una, 
edizione > tascabile (« Do
stoevskij mio marito ». Bom
piani. pp. 283. L. 1600) e 
con una intelligente prefa
zione di Donatella Borghesi. 

' All'epoca del primo incon
tro (per l'esattezza il 4 ot
tobre 1866) Anna ha venti 
anni: figlia di un impiegato 
di Pietroburgo e di upa ma
dre svedese, è una ragazza 
di tendenze abbastanza e-
mancipate per* quei tempi. 
tanto che frequenta i corsi 
di stenografia di un certo 
professor Pavel Matveevic 
0'"chin E proprio al nro-
fessor Ol'chìn Dostoevskij si 

potevo guadagnarmi la vita 
col mio lavoro, divenire 
completamente indipenden
te. E l'idea dell'indipenden
za, per me, come per qual
siasi ragazza del '60, era la 
idea più cara ». 

Ma come cambierà questa 
ragazza intelligente, seria e 
(a quanto pare) gelosa del
la sua autonomia, quando 
di lì a pochi mesi divente
rà la moglie del grande 
scrittore! Le sue memorie 
potrebbero addirittura de
finirsi come la rappresenta
zione di questo ruolo; nel
l'assolvimento di esso Anna 
impegna, infatti, tutte le 
sue energie, tutte le risor
se della sua ricca persona
lità. Subito dopo le nozze 
deve affrontare i parenti del 
marito (cognata e nipoti, il 
figliastro lasciatogli in ere
dità dalla Isaeva, ecc.) che 
temono di non ricevere più 
soldi da lui; e poi le conti
nue incursioni dei credito
ri, le beffe e le critiche di 
un ambiente ostile. Un solo, 
mese di quella vita la ri
duce in uno stato pietoso: 
« Quella vita mi scoraggia
va e mi rattristava ' molto, 
e io mi domandavo: come 
finirà tutto ciò? Ricordando 
il -mio carattere di ' allora, 
penso che poteva finire con 
una catastrofe. Certo amavo 
infinitamente mio marito, 
ma il mio non era un amo
re appassionato, o l'amore 
carnale che può sussistere 
tra due persone della stes
sa età: il mio amore, pura
mente cerebrale, ideale, era 
piuttosto adorazione per un 
genio davanti al quale mi 
inchinavo ». Anna è * tutta
via una donna di grande ca
rattere, fermamente delibe
rata a tenersi tutto per sé 
quel marito-genio. Cosi im
pegna tutto ciò che possie
de, gioielli, pellicce, regali 
di nozze, e parte con lui, 
lontano il più possibile da 
creditori e parenti. 

I Dostoevskij resteranno 
all'estero per' ben quattro 
anni: senza amici da fre
quentare, senza soldi e per 
di più gravati da continue 
perdite al gioco, inestinta 
passione dello scrittore. Ma 
proprio in -una situazione 
del genere Dostoevskij ' si 
renderà conto di aver spo
sato non solamente la sua 
stenografa, ma - soprattutto 
una donna che è la sua ami
ca più tenera e intelligente 
e che non ha paura dì lot
tare contro le avversità del- " 
la vita. Al ritomo in patria 
la situazione del bilancio 
familiare è drammatica: 
hanno debiti per 23 mila 
rubli, una somma enorme 
se si considera che per ogni 
foslio di stampa (16 pagi
ne) Dostoevskij riceveva un 

è rivolto per una stcnogra- | compenso di 150. Ma è sem 
fa a cui dettare quel roman- i p r e lei. la moglie, a batter
io del quale non ha scrit- ] si in prima linea; è lei che 
to ancora una riffa e che. a 
causa di un contratto^apc-
stro, deve - assolutamente 
consesnare all'editore S»el-
lovskij entro il nnmo no
vembre. Ol'chin eli ha man
dato ia sua migliore allieva, 
che accetta il compito con 
un misto di preoccupazione 
e di fierezza: « Sentii che mi 
avviavo per una nuova via: 

Convegno 
sull'occupazione 

fascista* ^-! 
della Jugoslavia j 

Al palazzo degli Anziani i 
di Ancona, nei giorni 14-16 • 
ottobre, si svolgerà un con
vegno di studi storici sul 
tema: «L'imperialismo i-
taliano e l'occupazione fa
scista della Jugoslavia ». 
L'.ntziativa, promossa dal
l'istituto reg oale per la 
storia del movimento di 
Liberazione celie Marche, i 
dalla Regione Marche, dal 
Comune e dalla Provincia 
di Ancona, si avvarrà del 
contributo di studiosi ita
liani e jugoslavi. Tra ì 
relatori, Riccardo Faucci, 
Rade Petrovich, e A. Mi-
trovich. 

tiene testa ai creditori, ed 
è lei che. per proteggere il 
marito dalle avide specula
zioni degli editori, assume 
in proprio l'edizione delle 
sue opere. La pubblicazio
ne dei « Demoni • segna un 
grande successo: « A conti 
fatti, detratte le spese per 
la tipografia, ci rimasero 
più di 4000 rubli, che ci det
tero la possibilità di pigare 
i debiti ». 

Ma. accanto all'attività 
della amministratrice. non 
viene meno la collaborato
ne della stenografa, di cui. 
Dostoevskij non può ormai 
fare a meno: « Dopo mez
zogiorno mi chiamava nel
lo studio per dettarmi ciò 
che aveva scritto durante la 

.notte. In generale dettava 
il romanzo dal manoscrit
to... Mi dettava dalle due 
alle tre del pomeriggio, e 
quelle ore sono rimaste im
presse nella mia mente co
me le ore più felici della 
mia vita >. E Anna ha sulle 
spalle anche una casa da 
organizzare, figli da accudi
re ed educare: c'è da do
mandarsi, rileggendo queste 
memorie, come riesca a 
tutto. 

Il fatto è che, sposando 
Dostoevskij, lei ha lucida
mente cancellato se stessa, 

i propri interessi persona
li. le amicizie, consegnando
si interamente al ruolo di 
donna-moglie, di donna-ma
dre. Dietro ogni sua mani
festazione, affettiva e anche 
pratica, c'è sempre e solo 
lui, il genio; perfino la ma
ternità (come nota Donatel
la Borghesi) è intesa quasi 
in omaggio all'uomo che 
non ha mai avuto prima una 
famiglia felice. E cosi fino 
alla fine, a quella tremenda 
dichiarazione d'amore che 
fa da contrappunto alla de
scrizione dei funerali di Do-
stoevski: « Io mi disperavo 
e • mi domandavo: ma che 
cosa è per me la perdita 
della Russia, quando ho per
so l'uomo migliore del mon
do, la mia gioia, il mio or
goglio, il mio sole, il mio 
Dio?». 
<- Non è casuale che il " li
bro si concluda con la mor
te di Dostoevskij; è quasi 
un'ulteriore e finale meta
fora di autocancellazione da 
parte dell'autrice. Anna Grì
gorevna aveva allora tren
tacinque. anni; ne visse altri 
trentasette occupandosi e-
sclusivamente dell'edizione 
delle opere e della cura dei 
manoscritti del defunto ma
rito. Morì lontana da tutti, 
nel 1918, in Crimea, du
rante la guerra civile: per 
aver ' mangiato, - affamata, 
due chili . di t pane fresco. 

/' Giovanna Spendei 
Nella foto ' nel titolo: Anna 
Grigcrevna, la seconda mo
glie di Dostoevskij, in una foto 
con la figlia 

* La > vittoria cubana aveva 
spezzato l'immutabilità del de
stino dei paesi iberoamerìca-
ni, acceso speranze, accele
rato la discesa in campo del
le avanguardie, soprattutto 
studentesche » e intellettuali 
che assumevano la rivoluzio
ne ~> castrista a « modello » 
(non la verità della comples
sa processualità politica di 
quella rivoluzione, bensì il 
suo culmine, il momento mi
litare). t ** 

Piovevano < t . manifesti an-
nuncianti la costituzione di 
e eserciti di liberazione », i 
proclami firmati da « coman
danti ». Il lirismo retorico dei 
programmi e l'improvvisazio
ne organizzativa della « nuo
va sinistra », l'ansia di ri
scatto dei cattolici rivoluzio
nari (la rivoluzione come Av
vento. come •> Rivelazione) si 
mescolavano alla rovente po
lemica contro l'attesismo, il 
parlamentarismo, la politique-
ria dei partiti comunisti. Que
sti erano quasi tutti clande
stini o semiclandesiini. Pic
coli partiti schiacciati dalla 
repressione fino dalla nascita 
e sovente minati dal frazio 
nismo; alcuni sclerotizzali nel
la propaganda ripetitiva di 
formule generali; il più gran
de, quello cileno, impegnato 
nella dura lotta di massa. 

Altri ancora, in Venezuela 
e Guatemala presero la via 
della lotta armata (in Colom
bia i guerriglieri contadini e 
comunisti di Manuel Maru-
landa erano in montagna dal 
1948). Tra il 1961 e il 1965 i 
nuclei di giovani saliti sulle 
montagne di Ecuador, Perù. 
Paraguay, Argentina, Hondu
ras, sbarcati sulla J costa di 
Santo Domingo vennero ster
minati nel volgere di qualche 
giorno o settimana. Nel 1966 
le • ultime scintille stavano 
estinguendosi « in • Venezuela 
mentre in Guatemala prese a 
dilagare il bagno di sangue 
delle rappresaglie. 1 capi, ve
nuti tutti dalla città, furono 
senza una sola eccezione as
sassinati a freddo o uccisi in 
piccole scaramucce: . perché 
essi erano poco meno che so
li (nel quinquennio, il nume
ro dei guerriglieri contempo
raneamente operanti nei di
versi paesi dell'America La
tina non raggiunse mai il mi
gliaio complessivo). Sbarrata 
questa via; ma anche quella 
della insurrezione dell'intero 
popolo in armi, liquidata nel
l'aprile del '65 a Santo Do
mingo dallo sbarco dei mari-
nes; e la democrazia parla
mentare, zoppa e illusoria, in 
Brasile era stata spazzata via 
dal colpo di stato militare del 
31 marzo 1964. 

Ernesto « Che » Guevara In una foto scattata a Cuba nel 1964 

Aveva avuto ben ragione 
il « Che » a prevedere nel 1961 
in Verde Olivo che l'imperia 
lismo avrebbe imparato dalla 
lezione cubana: non più i 

. vecchi gorilla sanguinari e 
' inetti; ' modernizzazione degli 
apparati repressivi, rangers, 

' controrivoluzione preventiva. 
• Cuba rimaneva sola, perio
dicamente aggredita, assalita; 
solo l'accendersi di altre ri
voluzioni nel continente avreb
be potuto allentare la morsa 
che minacciava l'isola (vedi 
l'intervista 'di Eduardo Ga-
leano a Ernesto Guevara nel 
1965). E tuttavia a me sem
bra che anche altre motiva
zioni fossero retrostanti all'ul
tima impresa del « Che ». 

A capo della delegazione cu
bana alla conferenza di Pun
ta del Este che nell'agosto 
1961 lanciò l'« Alleanza per il 
progresso », nel discorso con 
elusivo in cui egli acutamen
te -previde il fallimento del
l'iniziativa kennedyana, Gue
vara esprimeva fiducia nella 
possibilità di affermazione del 
la... coesistenza pacifica rea
le. Negli anni successivi, la
sciato l'incarico df ministro 
nel quale aveva tentato di af
fermare il primato dell'incen
tivo morale per lo sviluppo 
dell'*, uomo nuovo » nell'espan

sione dell'economia, egli it 
era segretamente recato in 
Africa, combattente interna 
zionalista; là egli aveva av
vertito la crisi IH cui la po
litica della pacifica coesisten 
za stava entrando e che gli 
sembrava irrimediabile, per 
le .conseguenze del lacerante 
contrasto cino sovietico, > per 
l'aggressione statunitense al 
Vietnam, che gli sembruva 
solo. 

Così l'enormità del male, 
dell'oppressione gravante in 
America Latina e la pochezza 
dei mezzi per rovesciarla, l'a
sfissiante assedio di Cuba, il 
dramma incombente del Viet
nam sulla sorte dei popoli del 
Terzo mondo, forse annebbia 
rono in lui la visione delle 
forze da mobilitare, della via 
da percorrere, delle condizio
ni da creare per il supera
mento dell'ora buia, per la 
ripresa vittoriosa della lotta. 

«_ II foco guerrigliero nel Sud
est boliviano avrebbe dovu
to accendere rapidamente la 
guerra rivoluzionaria, fino al
l'insurrezione popolare, apren
do a raggiera nel cuore geo
grafico dell'America Latina un 
fronte antimperialista di di
mensioni e di ripercussioni 
continentali. 

Regis Debray. a fianco di 

Guevara, sistematizzò la dot 
trina del foco nel suo Rivo
luzione nella rivoluzione. L'o
pera ebby rosta risonanza no
nostante la sua inconsistenza. 
Di fronte agli infiniti ostaco
li del presente essa propone
va l'ideologizzaziane assoluta 
della realtà da affrontare se
condo i metodi e per conte
nuti di lotta che già avevano 
condotto alla ecatombe delle 
insorgenze guerrigliere degli 
anni precedenti. Ma al tdi là 
anche di quel libro, la noti
zia della comparsa di Gue
vara m Bolivia suscitò un'eco 
enorme: fu uno dei motori 
ideologici dell'ondata giovani
le che percorse il mondo nel 
1968, grande anche se ambi
guamente ad essa si collega
rono i fatui maestri del caffè-
concerto parigino o certi •li
beral delle università statuni-

•tensi, predicatori della rivo
luzione senza o contro i co
munisti (vocazione della bor
ghesia - alla ' colonizzazione, 
ideologica in mancanza di me
glio). I mass media si-impa-
dronirono del mistero e del
l'attesa, li manipolarono e li 
distorsero: - mercificando • il 
messaggio e la stessa nobile 
figura del « Che ». 

L'ideologizzaziane sfrenala 
sostituiva l'informazione, la ri

flessione razionale, t fatti (per 
questo ci starno intrattenuti 
nel precedente articolo sulla 

^ cronaca della campagna di 
Bolivia). E i fatti erano la 
marcia tormentosa di quaran
ta uomini tra una vegetazio 
ne impenetrabile che consen 
Uva spostamenti giornalieri di 
qualche chilometro tra nugoli 
di marigues, voracissimi in
setti, delazioni, fame, imbo
scate improvvise, solitudine, 
amurissima solitudine verso 
la morte. 

Nel suo ultimo messaggio 
dalla foresta Guevara aveva 
lanciato l'appello... « come po
tremmo guardare a un futuro 
luminoso e prossimo se due, 
tre. molti Vietnam fiorissero 
sulla superficie terrestre, con 
la loro parte di morte e di 
immense tragedie, con l'eroi
smo quotidiano... in'qualunque 
luogo ci sorprenda la morte. 
che sia la benvenuta, purché 
il nostro grido di guerra giun
ga a un orecchio che lo ac
colga... ». 

IAÌ smarrimento cui prima 
si faceva cenno lo si coglie 
in questa evocazione apoca
littica, contraria • alla stessa 
impostazione data dai com
pagni di Ho Chi Min alla re
sistenza del loro popolo che, 
saldatasi alla solidarietà di 

tanta parte dell'umanità, scon
fisse l'imperialismo e impedì 
che nuove aggressioni còme 
quella scatenatasi sul Viet
nam si diffondessero nel mon
do. Ma nell'appello alla mor
te diluirono anche delle ul
time sue lettere a Ftdel, ai 
figli, «i genitori) non vi è 
tanto il « /«scino della mor
te Ì> che sgorga dalla cultura 
ispanica, «crisi fa disperata 
volontà di rovesciare le av
versità, o di testimoniare, co
me un protomartire cristiano, 
come un rivoluzionario che ri
fiuta il sermone gratuito. 

* # tt 

Quulche mese fa un giova 
ne compagno mi ha scritto 
dal Perù: «Ora e probabil
mente per molto tempo la lot
ta in America Latina sarà 
oscula, difficile, silenziosa, di 
ripiego . ». 

Davvero i dieci anni tra
scorri, per i sacrifici e le spe
ranze e le tragedie che nel 
continente li hanno popolati, 
sembrano un secolo. 1,'alter-
nativa socialismo o fascismo 
che allora dominava i dibat
titi nella sinistra è risultata 
fuorviatile; le sinistre mar-
uste, nuzionaliste. cristiane 
sono chiamate a ridefinire 
creativamente, nelle peculia
rità dei diversi paesi la pro
pria strada dinanzi all'al
ternativa tra la peggiore rea
zione e la democrazia, l'indi
pendenza In condizioni di una 
asprezza e complessità che 
forse dall'Europi non si rie
scono a misurare. Qui, nel 
nostro continente, molti tra 
quelli che ' allora con suffi
cienza vollero inalberare il 
messaggio di Guevara con
tro i comunisti oggi con al
trettanta boria storcono il na
so al suo nome, itineranti pel
legrini alla ricerca di « mo
delli » da contrapporci. 

A noi sembra invece di do
ver sottolineare, semplice
mente. che egli è entrato nel 
profondo della memoria, del
l'America iMtina prima di htt-
to. per le sue intuizioni sui 
destini dei popoli del ' Terzo 
mondo, per l'affermazione del 
valore dell'iniziativa, della vo
lontà contro il piatto determi
nismo pseudo storicistico, per 
la limpida intransigenza mo
rale che ne percorsero l'esi
stenza. Ma soprattutto quan
ti si svegliano contro l'ingiu
stizia, nella luce delle im
prese di Ernesto Guevara e 
nell'ombra della sua morte 
possono misurare l'immensa 
forza dell'utopia, quando si 
colleghi però alla lunga - pa
zienza dell'* analisi concreta 
della situazione concreta ». 

Renato Sandri 

Potere e società nelle civiltà della Magna Grecia 
r f 

H cittadino e lo schiavo 
Dallo studio del fenomeno della 
« polis » la chiave per comprendere 
non solo l'« ideologia » greca 
ma anche gli aspetti strutturali 
del mondo antico - I risultati 
di un convegno a Catania 

Definendo ' l'uomo come 
e animale politico » Aristotele 
era stato molto meno gene
rico di quanto non si pas
sa • comunemente ' pensare. 
Egli s i . riferiva precisamen
te ed esclusivamente ai mem
bri di una polis, cioè di quel
l'organismo tipico della civil
tà greca al quale solo assai 
approssimativamente si può 
adattare l'espressione e città-
stato». In questo senso la di
mensione politica, ossia l'ap
partenenza ad una comunità 
che si > autogoverna mediante 
norme accettate dai contraen
ti del patto sociale, è discri
minante per tutto l'orizzonte 
dilla grecità e vale a trac
ciare un limite ben preciso 
non solo tra civiltà e bar
barie ma. in un ceno sen 
so. anche fra umanità e * na
tura ». Naturalmente qui « na
tura » non -sfa solo per una 
realtà inanimata passibile di 
sfruttamento, ovvero l'insie
me delle condizioni materiali 
oggettive ' della produzione. 
ma ' comprende anche, per 
esempio. - quella forza-lavoro 
che- proprio per non avere al
l'interno della polis uno status 
che le permetta di parteci
par*» alla gestione politica e 
amministrativa di essa (è il 
caso degli schiavi) risulta 
confinata in una sfera ester
na. e dunque in qualche mo
do resa e oggetto» rispetto 
a chi della polis è membro di 
diritto e da questo fa discen 
dere il ' proprio essere uomo 
fra altri uomini. - -

Si comprende perciò facil
mente come per il moderno 
storico dell'antichità studiare 
il fenomeno della pota sia 
fondamentale non solo per la 
ricostruzione dell'* ideologia » 
greca (con tutto ciò che que
sto significa per una civil
tà che. come la nostra, lui 
derivato da quella greca buo
na parte della sua strumenta-
zione concettuale), ma anche 
per la comprensione del mon
do antico nei suoi aspetti 
strutturali •, dato l'evidente 
porsi detta pofà in fuxtant di 

mediazione fra status giuridi 
co-sociale e rapporti di prò 
duzione. 

La problematica si arric
chisce ancor di più quando 
l'attenzione si rivolge alle nu
merose poleis che i Greci, a 
partire dalla metà dell'VIII 
sec. a.C. fondarono in Occi
dente. principalmente in Ita
lia meridionale e in Sicilia. 
Qui infatti la contraddizione 
fra politico ed extrapolitico. 
vissuta nelle metropoli della 
Grecia continentale ed insu
lare all'interno di una sostan
ziale omogeneità etnica, si di
lata in una cornice più am
pia e complessa, rappresen
tata da un lato dalla nuova 
dimensione geografico-spazia
le dei territori occupati e dal 
l'altro dall'impatto dell'eie 
merto greco sulle genti indi
gene. generalmente a un li
vello di cultura materiale 
(per - quanto dall'archeologia 
ci è dato sapere) e di orga
nizzazione socio politica (co
me ci testimoniano alcuni au 
tori antichi) inferiore a quel
lo dei nuovi arrivati. 

Uno dei punti attorno a cui 
si polarizza questo processo 
di incontro'scontro fra due 
civiltà è il momento religio
so. inteso ora come camera 
di compensazione fra due dif
ferenti livelli detta ideologia, 
ora • come strumento privile
giato per imporre il consen
so. ora come motore e rego
latore di taluni peculiari mec
canismi economici. 

Su questi problemi di gran
dissimo interesse si è svolto 
la settimana scorsa a Cata
nia un congresso internazio
nale che ha ruotato appunto 
sul tema: « Poli* e tempio in 
Magna Grecia e in Sicilia ». 
Il merito di aver fatto con
venire netta città siciliana nu
merosi studiosi dì varia espe-

(starici, filologi, ar-
l) e di «terso indi

rizzo, che fossero in grado 
di assicurare una discussione 
interdisciplinare, va al diret
tore dell'Istituto di storia an
tica doUJntverstt*- di Cata 

Uno scorcio dalla valle dei 

nia. Mario Mazza, storico sen
sibile all'esigenza di un con 
fronto fra la storiografia mar
xista e le altre metodologie 
di ricerca contemporanee. ~i 

Nonostante qualche lacuna 
e qualche discrasia tanto nel
le relazioni, non tutte centra 
te sul tema, che nella di
scussione. il congresso ha se
gnato l'approfondimento crii! -
co di parecchi degli argomeit 
ti sul tappeto. Per esempio, il 
problema dei santuari extra 
urbani è stato affrontato da 
Ettore Lepore in una ottica 
esplicitamente strutturale cne 
segna anche il superamentw 
di certe suggestioni sostanti-
viste. in passato piuttosto for
ti nel dibattito sulla coloniz
zazione greca e la precoloniz
zazione micenea.-

1 culti suburbani sono più 
• utitawnte ln-

i ad Agrifcnto 

dagabili in relazione alle esi
genze della polis, che li sta 
bilisce o li assume in firn 
zione detta presa di'posses
so detta chara, cioè dèi ter
ritorio afferente alla colonia, 
ovvero ne fa il fulcro del 
l'amalgama con le genti in
dìgene. risolvendo in un pro
cesso dialettico di intcgrazlo 
ne le «differenze di tensio 
ne » di ordine culturale e so 
ciale. E l'egemonia sugli a>> 
serviti si fonda anche, se
condo Pierre Leveque, su un 
recupero della loro ideologia. 
L'appropriazione del suolo 
passa pertanto attraverso la 
annessione delle divinità topi
che in quanto mediatrici fra 
terra, e - rapporti dì : produ
zione. 

La polis italiota o siceliota. 
proprio perché dipende in mi
sura più o meno grande da 

una chora popolata da genti 
allogene, se vuole trovare un 
comune denominatore fra sé 
e questa realtà « altra », de
ve inventare uno spazio reli
gioso che anche in termini di 
spazio fisico sia al di fuori di 
se stessa. Non a .caso il tra-

! sferimento di certi culti ort-
i ginariamente extramurani al-
j l'interno della polis avviene — 
! lo ha notato Filippo Coarelll 
' — in coincidenza con l'appro-
• pria7Ìone totale e definitiva 
i del territorio, la quale presup-
• pone, e comporta ad un tem

po, superiori livelli e forme 
di integrazione. 

> Altri aspetti non meno im-
; portanti del rapporto spazio 
l civile e spazio religioso sono 
I stati affrontati nelle giorna-
• te catanesi. Se G. Nenci ha 
| focalizzato il suo discorso sul-
j l'atteggiamento mentale dei 
l Greci nei confronti dei vari 
! concetti di spazialità, da quel-
! la politica a quella catasta-
i le. chiarendo il nesso tra 

fruizione del territorio e ideo
logia € del cittadino ». Dome
nico Musti ha insistito sul 
ruolo economico che il -san
tuario gioca come struttura 
capace di mediare fra polis 
e privati ìn ordine alla ridi 
stnbuzione della rendita e al 
superamento della contraddi
zione fra economia naturale 
ed economia monetaria. ' 

Un - contributo molto ' inte
ressante è venuto dalla re
lazione di Mario Torelli, che 
ha unito a una padronanza 
ammirevole dei dati archeolo
gici un respiro teorico non co
mune. Battendo in breccia 
tante ipotesi storiche sulla 
religiosità indigena fondate su 
una scorretta utilizzazione 
dell'evidenza monumentale, e 
sfuggendo all'insidia di risol
vere ogni problema in termi
ni di pura acculturazione. To
relli ha impostato la sua espo
sizione sulla differenza del li
vello di sviluppo delle forze 
produttive fra cotoni e au
toctoni e sulla differenza di 
livello ideologico che a quella 
corrisponde, verificando que

sti dishvelli in sequenza tem 
porale e spaziale. 

Impossibile sarebbe scende
re nel dettaglio delle singole 
relazioni, o anche semplice
mente rendere conto di tutte. 
Certo, a chi ha potuto segui
re tutti i lavori è rimasto 
il desiderio di vedere con
tinuato il discorso, di vedere 
soprattutto pienamente rea
lizzato quell'incontro interdi
sciplinare fra storia e archeo 
logia che. se è auspicato da 
tutti, solo da pochissimi è 
perseguilo e attuato coeren
temente. 

Ci corre però l'obbligo di 
segnalare un fortunato caso 
di convergenza di opinione 
fra studiosi cosi numerosi. 
questa volta su un problema 
di politica culturale di scoi 
tante attualità: il restauro del 
tempio G di Selinunte (uno 
dei più grandi di tutto il 
mondo greco). Di questo prò 
getto, che comporterebbe una 
spesa di svariati miliardi, un 

discutibile intervento su un 
paesaggio ormai storicamente 
connotato e uno spreco inuti
le 'di energie da parte del 
personale prepasto alla tute 
la dei beni culturali, obera
to da problemi ben più dram 
matici. si è molto parlato nei 
giorni scorsi sulla stampa. 

Non è mancato neanche chi 
lo ha difeso sostenendo che la 
spes«». per quanto forte, ia-
rebbe irrisoria a confronto del 
costo di certe inutili auto 
strade. E' confortante invece 
constatare che una cosi folta 
e qualificata assemblea di 
«addetti ai lavori? abbia con 
molta responsabilità approva
to una mozione nella quale si 
fa voto che a questo progetto. 
definito di scarsa utilità scien
tifica e del tutto inopportuno 
nel momento di crisi che il 
paese oggi attraversa, non 
venea dato alcun seguito. 

Giuseppe Pucci 

Editori Riuniti 
Paolo Spriano 
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Gramsci in carcere 
e il partito 
• Biblioteca di storia • - pp. 166 - L. 2.400 
Il dramma carcerario di Gramsci: una rigorosa inchiesta 
storiografica condotta sulla base di testimonianze del
l'epoca. documenti d'archivio e lettere inedite. In ap
pendice le istanze di Gramsci per la propria liberazione 
e lettere dì Togliatti. Grieco, Terracini. Sraffa, e Mario 
Montagnane. 
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