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I.a sinistro ituliuna si in
terroga sui giovani e sul loro 
coin|iortainrtito politico. Il da
to emergenti' 'emina (•.-«•ere — 
a dieci anni dal annuir MIMI-
movimento (dowuiilc- del \')<>H 
— quello di una frisi cultu
rale e politica insieme, in pat
ir iiiothntu con varie argo-
me nta/mni, in parte inveir 
« ;I.I>-SI\ a !•, - < > < t a 111 < i «d i fai-
t.> :>. I'.' certo (|Ut--t'ullitiio a-
spplto il più perieolo'o: IH 
critica, anelli- più radicale, ai 
partiti e-prime infatti una «fi
ducia Millanto parziale, iinpli-
e» l'iulun/a di far politica in 
un modo nuovo e divergo, e 
incora — giuMu o «liu^liiita 
che '•'m — una (f i l ici dell'eli-
«lenti . e lire del -i-liin;i del 
capitale. 

l'in nr<i\ •• invece il ritìnto 
di fatto di ogni assilli/ione po
litica, il ripiegamento sul per
donale, il privato, il piccolo 
gruppo che <-i vuole Mlflicicn-
te mi integrare le proprie e»i-
gen/e di loriiililii. Ciò ileiiulu 
una .ilidiicia non più par/ia-
le, ma Intuii-, nella pollili-
bla di » camliiare il inondo » : 
i giochi sono falli una volta 
per lutti-; al più ci si può 
mugliare una riilrelta zona di 
arroccarneiilu e ili difend. 

Acuii- oiM-rva/imii .-MI i|iie-to 
ultimo aspetto della crisi gio
vanile fanno Paolo Ha-<i e An
tonio l'itali nel loro hhro / 

Dietro lo specchio 

Attenti 
allo slogan 

fi'toiani e la triti degli anni 
.sellanti! ( Kdilori Kiunili pp. 
161). I . 12.20U), particolarmen-
l< nella .•ecouda parie drl ca
pitolo III, <i l.a criii degli ap
parali di forma/ionr e la so
li. di//, i/iniie dal lia-Mii. (ìli 
.alluri, enlramlii giovani, ed 
ioli.imln operanti in (jiieH'o--
servalorio privilegialo che è 
per molli lupetti la città di 
Milano con il suo hinterland, 
ci hanno dato con questo li-
lini un'interpretii/ioiib tinteti-
•-a, ma Hisai ricca di capacità 
di anali-i e teoriche, della 
<< ideologia >• e dei coni|Mirta-
melili che caralteri/./.ano In 
sfondo entro cui si è dato un 
distaci o tra giovani e parlili, 
giovani e politica, giovani e 
i-lilii/inni democratiche. L'ot
tica della loro indagine si vuo
le ed e -lieiitilica : non indul
ge, cioè, ai facili moralismi, 
alle ancor più facili l'onduli
ne, e (nulo iiieno alla vuota 

iiutnediatezza di taluni slogan 
che corrono all'interno del sen
to connine, talvolta degli stes
si partili democratici. I no 
studio, quindi, che va letto 
con attenzione da quanti, gio
vani e meno giovani, hanno 
a cuore le virti e lo sviluppo 
della democrazia in Italia, e 
a maggior ragione se entro ta-
Ir sviluppo ahhiauo chiaro e 
distinto l'ohieltivo della rivo
luzione, socialista s'intende, 
che troppo spesso appare ac
cantonato. 

Altrettanto utile, sia pure 
sotto un profilo diverso, ri 
presenta la raccolta di docu
menti curati da un ampio 
gruppo di lavoro per la car-a 
editrice Arcana, / dieci anni 
ilie sconvolsero il ninnila (pa
gine l'/U, !.. :i..-,()0). I na fra
se, in epigrafe, di Jacques La
can, indica il perchè di que
sto luglio: « Noi vogliamo por
tare il lettore, eoi percorso di 

cui queste tracce tono i punii 
fondamentali e con lo stila tu 
cui tono modellati, ad una 
conseguenza, iti cui egli debba 
mettere del t u o » : un invito, 
quindi, alla riflessione « alla 
elaborazione. (,li autori, tutta
via, non si esimono dall'indi-
care quale sia la loro conclu
sione, e lo fauno sin dal sotto
titolo del volume: •< 11 *68 
chiude un'epoca, quella delle 
illusioni sulla politica. Perche 
tutti ti ostinano ad affermare 
il contrario? ». Si tratta di un 
libro interrogativo e, «e si vuo
le, anti-prospeltivistico. 

Ma non è impossibile scor
gervi un lilo ^illeso di discor
do, sfiondo il quale, cioè, non 
«oli» il movimento operaio do
vrebbe prestare maggiore at
tenzione alle inuuifesta.'ioni 
del prn-iero critico anche più 
radicale ( nel senso di Marx. 
ovviamente, e non in quello 
di l'annellu ), ma dovrebbe, 
con le dovute mediazioni em
piriche. saperne far propria la 
sostanza unticn|>itali<lic>, i con
tenuti, anche di iiiiinugina-
rione, volti a un mutamento 
profondo della sog^t-Itivith e 
del rapporto con l'altro. I n 
atteggiamento che sembra do
versi i ondiv idere. 

Mario Spinella 

Candida fra i petrolieri 
«Proget t i di al legria» di Carlo Castellaneta: peregrinazioni di una innominata 
alla ricerca del proprio equilibrio in una società opulenta e pervasa eli cinismo 

Una trentacinquenne non a 
caso senza nome, e già per
v a d e stagioni della vita am
biziosa o incurante, fatalista 
e capricciosa, si rende conto 
di essere stata preda di una 
illusione: quella di riuscire al 
t e m i » s tesso a sa lvare l'ani
m a e il conto in banca. Né 
basta. Non essendo, l 'anima. 
riuscita a salvarla tra tante 
« barche ». voci, voli Alitalia 
e amori allo chablis, la stessa 
aua bellezza ne esce svuotata 
di senso: * Nessuno immagi
na cosa costa a una donna la 
tua bellezza.. . chi tu sia dav
vero non interessa ». ecc . 

Kx fotomodella per riviste 
pornografiche, padrona di un 
negozio à la page nel centro 
di Milano, annoiata del ma
rito. a modo suo candida e 
istintiva. l'Innominata in cer
ca di identità decide dunque. 
prima cosa, di cambiar vita. 
giustiziando nel proprio tac
cuino numeri e cognomi, al 
line di radiare « la bassa for
za ». Presto tuttavia si rende 
conto che anche tra cilindra
te di ottimo auspicio (* ... mi 
baciò sulla spalla al primo 
lento, a v e v a una fabbrica di 
piastrelle a venti chilometri 
e uno yacht ad Arenzano.. . ») 

ci si aspetta inevitabilmente 
che una bella usi il proprio 
corpo a modo di salvadanaio. 
K nasce il problema dell'* al
legria v. 0 , meglio. « di quan
ta allegria non vissuta sia 
composta un'esistenza ». 

Monologando interiormente 
su questo male non troppo 
oscuro, fumando l'ennesima 
sigaretta. l'Innominata ci rac
conta in stile patinato le sui 
elucubra/ioni e azioni. Avrei 
preferito uno stile meno levi
gato. K menu gusto per ses
so. politica, lirismo, visti in 
percentuali narrative. Ma an
che cosi Castellaneta ha con 
gegnato un romanzo che si 
l egge agevolmente , e che dà 
una sua misurata visione del
le cose, 

Dunque. 1"Innominata fu i 
suoi * progetti di allegria >.. 
Decide che -i vivere dovrebbe 
essere l 'avere tempo di guar
dare fuori dai vetri, amare il 
sole. . . ». e il sole se lo va a 
cercare per sbaglio una se
conda volta sopra le nubi. 
Ambasciatrice di un petro 
liere non diffìcilmente indivi 
duabile nella realta, vola da 
Milano sino ai -< sorrisi dipin
ti di orientali - come svizzeri 
con gli occhi a mandorla, gen

tilissimi e probabilmente spie 
tati, < e si sorprende * che 
siano questi ometti a tenere in 
mano le sorti dell'umanità. 
Mentre il mondo imprenditi) 
riale manda l'umanità a far 
si seppellire secondo le leggi 
del mercato in espansione 
(* Ma lei è pazza, signora, 
come osa paragonare la no 
stra società a un'organizza
zione criminale? •') il fratello 
dell'Innominata, lui pure con
vinto di agire per (olino di 
innocenza, finisce in galera 
per sequestro di persona. 

Un amico gioiell iere molto 
mondano si uccide per malin
conia, \ i e n e sepolto in una 
bara tutta d'argento, e dopo 
Milano e Roma. Londra e 
Singapore, la ricerca di iden
tità dell'Innominata procede 
sino a una baracca ti tavole 
col tetto di lamiera — dove 
sta il padre. Nascono spacca
ti i a b b n i t i t i m i della nostra 
vita quotidiana in Italia, do 
\ e pare d i e a certi livelli 
il c inismo si sia venuto prò 
ponendo come una forma di 
verità superiore. D'altra par
te ì personaggi inglesi del ro
manzo rientrano nel mito no 
strano dell'Inghilterra. 

Nell'ultima parte del rumati-

Il moto e la quiete 
nel programma 

di Carlo Cattaneo 
La rilettura «li un'opera 

che contiene consulenti elementi 

di riflessione sui processi di formazione 

della società capitalistica 

e sulle lince generali della transizione 

I/ interesse per l 'Inghilterra 

e i l modello lombardo 

Nicola Hadaloiu. nel MIO 
contributo alla N?<>rrn d'Italia 
Einaudi siili.i cultura dal p n 
nio '7iH» all'Un:;.i. individuava 
nella « personiiic a/iorie. nella 
forma dell'intelligenza e del 
la capacità di Mtl ta . dell'ope
ra "civi l izzatrice" del capi
tale. che travolge e r idine al 
!a propria misura la traci: 
zumale proprietà fondiaria * 
il nocciolo teorico del |>c:i-
s iero di Cattai c o che >i vie 
ne COM -i situare * al culmi
ne dello SMIUMJSI delie forze 
produttive ». Di questa indi 
ca/ tone Umberti» Puci io tic 
ne i;r.ui conto, al pai.tu che 
e>-a d n iei:e m quale iu* mo
do la chiave interpretativa 
della sua fVr.*.':.-.-"\e" a Cat 
ranco. recenle irente pubblica
ta d.« Uinau.l. 

I.a poliedricità di Cattaneo si 
noc i mise e atto.tn» a mi obici 
t i \ o unificante 11 reit.terpre-
tare i dati .-torte i e -cienti 
f i o m un tutto organico ri
ferendoli -empre a un valo
re. quello dell' ' i i v m l i m e n 
to'" >> su cu si costruisce un 
programma scientifico in sen
so forte, nel quale cioè fat
tori normativi e strategie e 
spheat ive M implicano in un 
modello .stratificato che pre 
vede al MÌO interno lo ste-»o 
orientamento politico. 

Nel nucleo metafis ico del 
programma cattaneano si de
linca la lotta tra i due pria 
cipi della quiete e del moto. 
che ritmano I'.IM ensione sto 
rica Milla cadenza teleologica 
del progresso (categoria >lo 

riografica e idea regolat i la 
alio .stesso temi*». ( ome eblx-
a notare Bobbio» I d\;c pria 
cipi si incarnano in due «clas 
si» generali, l'ima che rac 

, truppa ì ceti arretrati e pa-
| rass i tan . compromessi col mo 
i do di produzione feudale, l'al

tra che Cattaneo st.ole desi 
I Ctiare come , po;>oln i . ni cui 

CUCIMMO e la presenza dei 
i t t i industriali e commerciali 

! ti delle citta. I.o scontro de 
finisce le o x i n l m a t e della p n 
ma transizione, in cui la fuo 
riusot. i dal feudalesimo M im
pone come i pnvesM» l iev i ta 
bile e necessario, ver.l'uan-
tc si por "forza di c o s e " » 

I.M.tercssc costante del Cat 
ta'.eo | v r 1 Inghilterra i m i 
Puccio dedic a n a t i l e acute» 
s'i!iseris»e ri questa ncocni 
/ ione di 'arco re-spiro Milla 
trariM/.cine al capital ismo e 
conferma mia stretta paren
tela con l'economia politica 
inclese e col modello classi
co di ragione che essa espo
ne e di cui Marx stesso ebbe 
a subire il fascino. 

\Y stato sottolineato da più 
parti come Cattaneo abbia 
• usato » il modello lombardo 
per raccordare questa prò 
spet t i ,a teorica complessiva e 
l'analisi critica dei fatti d'I
talia e e ome questa « appli
cazione » abbia incontrato 
punti di rigidità tali da ren
dere inattuale la linea poli
tica che ne conseguiva. Que
sta Introduzione ha il merito 
di soffermarsi piuttosto sui 
motivi teorici di qucll'irnpas-

se. soprattutto in riferimento 
alla questione del politico. 

In effetti, l'analisi cattanea-
na del '-18. c h e vi individua 
il momenti» dell'emersioiio dei 
la s.Hiela civi le allo stato pu 
ro. consegue l inearmente dal 
la Mia filosofia della s tona 
empirica i - e co-i si può di 
re». p«r cui il l ivello politico 
statuale compromesso, per de 
fini'ior.e col principio della 
quiete, viene Gradualmente e 
roso dal movimento s t e r r a 
PCY» dei rapporti socio eenne» 
mici Nell'ipotesi federalistica 
il polii .co « t e n d e a confo:: 
rier.si e on la forma stes.sa dei 
rapporti interni della società 
o v i l e , eliminando tutto ciò 
che \ i e ancora eii e s t erno» : 

e on«=eiruenTemente. !a pra-
politica M sv.luppa solo r.cnìi 
ir.tersti/i della società civile 
trae alimento dalle antitesi 
. indie radicali che derivano 
dalla pluralità dei prmcip iv: 
compresenti , rifiutando la d: 
menMone del compromesso e 
quindi, in definitiva, dell 'ege 
monia. che viene tult'al più 
confinala al livello culturale. 
come mera agevola / ione pe 
dacoGica di un processo sto 
rieo già o c c e l t n a m e n i c inten 
/ ionato al progresso 

("redo eoe . nono-tat /e la 
•e Mori una > di Cananeo. q< li
sto e lemento eh mtransuienza 
presente nella sua concezione 
della politica sia stata im.\ 
costante della nostra s tona 
ideale e (xihtica. sbornio i;n,i 
linea che passa ner il primo 
Einaudi e per Gobetti (.con 

Versi di un «ospite ingrato» 
Inesper ienza poetica di Franco Fortini, fra privata memoria e pubblico impegno, disegna la t r a m a 
di un ininterrotto «co l loqu io col presente» - Un itinerario tra i più complessi del nostro tempo 

zo l'Innominata va in giro, 
sempre filmando, in cerca ap
punto di innocenza. Aumenta 
il numero defili alberi, delle 
autostrade, dei sogni. C'è pro
fumo di bacnn in Scozia, che 
sale da « una grande cucina 
a pianterreno » (ma Sveco 
giustamente annotava che gli 
inglesi vivono in locali dove 
al mass imo gli italiani mette 
rebhero l'ombrello), e poi 
l'Innominata chiude su una 
nota di rinuncia, rifiuta di ave
re un uomo suo. anche se lo 
am;i. « perché non vuole più 
.sbagliare per aver posseduto 
qualcosa *. 

Parole sante. Ma un desti 
no non Io si muta continuan
do a fumare da soli. Castel 
laneta lo sa. Voleva, d i c i . 
scrivere un libro che fosse 
« al legro e vitale •<>. Ma ine
vitabilmente di quell'allegria 
non ha potuto raccontarci che 
v. i progetti v. s ino alla line 
continuando a premere <r il pe 
dale della malinconia ». 

Giuliano Dego 

Carlo Castellaneta, PROGET
TI DI ALLEGRIA , Rizzoli, 
pp. 194, L. 6000. 

momenti anche importanti di 
intersezione col movimento o-
perato» e che arriva, natu
ralmente attraverso mediazio 
ni complesse , a d i attuali so 
.«(tenitori dell'alternanza con
tro l'enenionia t il più rappre 
sentati»,o di q u o t i . Norberto 
Bobbio, ha sottolineato con 
lucidità esemplare il suo de 
luto con Cananee»». 

Nei confronti di questo re 
e opero latente, ha ragior.e 
Pece io r.el rivendicare la ne
cessita di una storie i /zazione 
puntuale del pensiero di Cat 
tancsi molto meno convinteli 
te mi sembra il s.io tenta 
t u o di polemizzare sulla ha 
se (ii un'ipotetica e apac .ta del 
proletariato di mv erare eli 
ideali cattai.eani. previo un 
modo di \«r«o di far politica. 
sonratt i t to i^ parte degli in 
tellettiiah. Il problema vero 
(O-iMste nell'impo-sibilita di 
controllare e >pmiiere iti a 
vani. : pro« »'«••>i reali median 
te una e o:-e ezioi.e pol l ina fon 
data MI una duiama a lineare 
(da guerra di movimento» per 
cui la direzione complessiva 
è demandala alla crescita au 
tonoma del s,>ciale. come di 
re che la seconda trar.M/io 
re i.d socialismo cioè» non 
si l.iseia rinserrare nelle- < a-
lectone co icet tuah < he »ono 
valse a sp.eiiare e <id a sse 
e. onda u- la prillili 

Dario Borso 

Umberto Puccio. INTRODU
ZIONE A CATTANEO, Ei
naudi, pp. 216, L. 3M0. 

La produzione in versi di 
Franco Fortini, lungo un ar
co di tempo che dal 1938 ar
riva al 1973 (con la sola 
esclusione della poesia epi
grammatica di L'ospite in
grato). appare ora raccolta 
in un corpus unitario. 

Di segui to a Foglio di via 
del l'.Mfi — libro nato alla 
frontiera fra l'ermetismo fio
rentino e l'ipotesi del neorea
lismo - - « libro allora isolato. 

iia scritto di recente l'autore 
critico di se stesso, fra l'at
tesa della guerra, la guerra 
e la fine del dopoguerra, os
sia Ira progressione e regres
sione, sonno e veglia, speran
za e autonegazione » — si di
spone Poesia e errore del 
1959, da leggere accanto agli 
scritti di polemica ideologi
ca. (Kilitica e i-.tterana di 
Dieci inverni, come un ar
duo tentativo di affidare alla 
poesia una funzione sempre 
più esplicitamente < civile » 
col ricorso al * sarcasmo, lo 
sdegno profetante, l'atteggia
mento testamentario nei con
fronti della società e di se 
stesso ». Atteggiamento di ir
riducibile. romantico antago
nismo al proprio tempo in
scritto in una chiara scelta 
di oltranza nei confronti del 
presente storico, dal quale 
nascono le success ive raccol 
te Una volta per sempre del 
V.m e Questo muro de l 1973. 

Un'occasione, quindi, rara 
e da non trascurare per fa 
re i conti con questo \ ospite 
ingrato » della repubblica let
teraria che. nella fitta trama 
ideologica di una implacabi
le e ormai imixinente docu
mentazione in versi di un 
mai intermesso « colloquio col 
presente ». preliminare al 
suiigerimento di « vivere con 
attenzione ^ (esemplare in 
questo senso, nel bene come 
nel mille, in l'nu volta per 
.seniore una composizione co
me // comuii'smo). r i esce a 
mantenere integre, con dispe
rata lucidità, le ragioni della 
poesia. K l'ospite appare dav
vero e fel icemente « ingra 
to / , proprio perchè il suo 
bagaglio è solo per qualche 
dettaglio quello della tradi
zione del Novecento italiano. 
preferendo egli aflldar.si ai 
m a o t r i dichiarati nell'elenco 
delle sue traduzioni: Proust. 
Ehiiird. Brecht. Goethe. Nu
mi tutelari che ci appaiono 
ad un temi*) comi» i simboli 
ed i responsabili della scis
sura che segna hi compattez-
ZT di questa prolungata espe
rienza di poesia, nella quale 
la privata memoria, fermata 
in chiara e trasparente eie 
siia. convive con il pubblico 
impelino, di necessità dissi 
pato giorno dopo giorno in 
pjirole di giudizio e di vati
cinio, nel nuale il s eme se
greto dell'individuazione è 
gettato sul terreno inaridito 
della ouotidianità dove ere 
scono insieme il grano e il 
loglio. 

I.a poesia di questo « ospi
te v allora, scontroso e pole
mico. si offre al lettore non 
solo per la forza della stra
ziata invettiva che scaturisce 
dal contrasto con una realtà 
tanto lontana dai fiorenti giar
dini di Utopia da apparire 
uniforme, sotto il grigio man 
to della cenere spenta, non 
solo per gli allegati a futura 
memoria che infittiscono i suoi 
versi più recenti, ma anche 
per la necessità più profon
da che affiora dai Consigli al 
morto in Fonilo di via o da l 
la sezione In una strada di 
Firenze di Poesia e errore e 
Wr.«i a se stesso d i Questo 
muro. Che non vuol sicnifica-
re invito a scegl iere il < pri
vato » a discapito del « politi
co » eretico, ma piuttosto sug
gerimento a leggere , nella tra
ma di idee e di eventi resti
tuiti in versi , i segnali , le 
allusioni, le voci, di una vo
cazione e di un destino pre
figurato fino dai versi più 
acerbi della prima raccolta 
e compiutamente delineato, in 
anni più lardi, sullo sfondo 
di un presente inerte e reni
tente al futuro, quando ap
punto il futuro appariva pos
sibile e plausibile solo in poe
sia. K quindi cauto sugge
rimento a considerare la scis
sura della quale «=i è detto. 
un rischio del tempo dehbe 
ratamente vissuto e sofferto 
come tale, quando un proget
to di poesia tende a sovrap
porsi al destino del poeta: di 
qui note stridule <» stonate. 
e niaCan la tentazione del 
sermocinare, ma di qui anche 
le folgoranti nelaborazioni di 
\ers i del Tasso o di Cornea
le cariche di un esplicito »a 
lore di risarcimento, dopo la 
profusione di tanto liquor 
poetico a fecondare la terra 
del predente 

Un'esperienza cerio fra le 
più complesse dell'ultimo 
scorcio di Novecento, portata 
avanti con fede religiosa 
(» l.a pevsia ' non muta nul 
la Nulla è s i r u r o . ma stri 
vi >i e e ne di questi anni 
porta visibili — ne potrebbe 
essere altrimenti - - ì secni e 
le offese, ma. in crazia di 
ques'.i e di quelle, un indi
spensabile viatico per nino 
versi entro l'intricata foresta 
dell'ordine e del disordine 
i onteui|>orrtiic-i. 

Enrico Ghidetti 
Franco For t in i , UNA VOLTA 

PER SEMPRE P0E5IE 
1938-1973, Einaudi, pp. JM, 
L. 9500. 

Majakovskij com'era 
nel ricordo di Lili Brik 

Lili Brik ha 86 unni e vive a Mosca, al quinto piano di un 
lasegguito vicino al fiume, insieme al ter/o m a n t o Vasilij Ka-
tanjan. Compagini di Mujakov.skij negli anni che immediata
mente precedettero, accompagnarono e seguirono la rivolu
zione russa del '17, è la « protagonista » del lungo testo-lutei 
vista, a cura di Carlo Benedetti , pubblicato ora dagli Ediiori 
Riuniti (Li/i Brik. Con Majukvvskij, pp. 174. Lue 3.2(X)i. 

Vero protagonista, naturalmente, insieme al china di un'età 
segnata da profondi rivolgimenti, non solo sociali e politici, 
ma unche artistici, è lo s tesso Mujiikovskij. 

Ricorda Ignazio Ambrogio nell'introduzione al volume che 
« aveva ventitré anni Lili Jur'evna Kugiin quando, gai spo 
sata con Osip Brik, conobbe nell'esente del 1915 Vladimir 
Majakovskij: bello, ventiduenne e Acirt/aoqMa/ore d inestimabt 
li parole ». 

Dal paziente e mai interrotto intento di nt-vocare i quindici 
anni di vita in comune che seguirono, e nato questo libro. 
primo tentativo organico di disegnare ti'ill'intc- no un profilo 
della vita, degli umori, degli slanci dell'untole della Xm ola tu 
calzoni, del Mistero nullo, elei Bacino, m o r t o suic ida nella 
primavera del "30 a trentasette unni. 

Una l'ifa di Maiukovskli. che si deve al grosso lavoro di 
ricerca di Vasilij Katanjan. usci ia ti a breve, sempre per gli 
Editori Riuniti. 
NELLA FOTO: Lili Brik in un distgno di M»jileov»kij tratto dil libro 

Il medico e il suo mito 
«Guar i re è un pò1 m o r i r e » : un libro sulla cultura e sul costume del mondo sanitario che 
aiuta a capire di dove vengano le resistenze nei confronti della necessaria opera di riforma 

L'ospedale, e più in generale Teserei 
zio della medecina, costituisce nidub 
biainente un ricco punto di vista su 
molti aspetti del v ivere: questo è qua 
si proverbiale, tanto che le memorie 
dei medici formano ormili quasi un 
i genere letterario *. Nel panorama di 
questo genere letterario il libro di Mar 
zuoli si distingue per un suo sottile es
sere •* fuori tempo ». e per un suo an 
cor più sottile, e più vero, essere * nel 
tempo ». 

K' un libro * fuori t empo»: infatti ab
biamo assodato che i problemi e le con
traddizioni della medicina sono il ri
sultato di leggi e di strutture ammini
strative. abbiamo scoperto che il siste 
ma della libera professione ha creato 
nel rapporto medico inalato certe devia 
zioni. alle quali il s istema mutualistico 
ha aggiunto e sovrapposto le proprie. 
quasi in una stratificazione geologica; 
e lunghe discussioni ci hanno convinti 
che queste deviazioni e distorsioni si 
possono risanare con la riforma sanitaria 
e con l'istituzione del servizio sanitario 
nazionale. K allora che senso ha un libro 
che ci presentii i retroscena di qual
cosa che ormai (questione di mesi) sta 
per essere superato? Che senso lui pre
sentarci, con elegante scrittura, queste 
figure ormai quasi remote, e macchici 
tistiche. di medici ancora arroccati nel 
mito del dispensatore di sapienza e di 

pietà, che visto da dietro le quinte ri
vela meschinità e debolezze? Una bat
taglia di retroguardia, fuori dal tempo, 
contro figure del passato che ormai so
no quasi patetiche. 

Ma ecco che improv v inamente, in giù 
gno. questo libro che in gennaio - -
quando fu stampato - - poteva apparire 
a qualcuno fuori tempo, superato. * di 
retroguardia ». appare attualissimo, e 
pienamente « nel tempo >•. Che cosa e 
accaduto? E' accaduto che è stala iip 
piovuta una legge sanitaria profonda
mente innovatrice, la legge sull'aborto, 
e che la legge trova difficoltà di attua 
zione a causa dell'opposizione da patte 
di certi settori del mondo sanitario (non 
solo da parte dei medici ma anche da 
parte delle ostetriche). Che cosa c'è die 
tro il massiccio fenomeno dell'* obiezio
ne di coscienza > che ostacoli» l'attua
zione della legge? Che ci sia la coscien 
za cristiana, siamo tutti convinti che 
avvenga solo in un numero limitato di 
cas i : la vera coscienza cristiana, infat
ti. non obietta solo contro l'aborto legii-
le ma anche contro l'aborto clandesti
no. E allora? Chiamare in causa il car
rierismo non spieg.i tutto, e chiamare in 
causa l'ipocrisia non spiega nulla. 

Credo che occorra chiamare in cau
sa, invece, molto di tinello di cui Mar 
zuoli ci parla in questo suo libro: vale 

a dire la considerazione che il mondo 
sanitario — almeno m alcune zone -
ha di sé . L'abitudine a imporre e im
porsi. dalla quale si origina il rifiuto di 
farsi strumento di una scelta altrui, la 
scelta totalmente libera della donni . 
I.'abitudine del medico a considerarsi 
depositario non solo delle conoscenze 
scientifiche necessarie a stendere una 
ricetta o a condurre un intervento, ma 
addirittura dei valori a cui ciascuno 
deve ispirare la propria vita. La coni 
penetrazione del ruolo sanitario con un 
ruolo più complesso e implicito, di chi 
attraverso la professione simboleggia le 
norme non scritte del rapporto sociale. 
se ne fa mediatore, ne assicura l'os
servanza. 

Tutto questo non può venire cambia
to d'un tratto con una legge: né con 
la legge sull'aborto, nò con la legge sul 
la riforma sanitaria. In un momento 
come questo, in cui è in atto un vio
lento attrito tra la legge da un lato e 
dall'altro la cultura, il costume, il libro 
di Marzuoh, un libro sulla cultura e sul 
costume del mondo sanitario, e un li
bro sul nostro tempo. 

Laura Conti 

Ugo Marzuol i , GUARIRE E' UN PO' 
MORIRE - STORIE VERE D'OSPE
DALE RACCONTATE DA UN PRI 
MARIO, Mazzo!!*, pp. 158, L. 2.500. 

La persecuzionr an liscili ita 
negli anni di Salò 

E" un.e stor:a di responsabili complicità quella che portò alla 
morie ì 1.1G2 ebrei italiani nei rampi di sterminio nazisti fra :1 
1S4.1 e il 194"». .Se i nazisti furono gli artefici materiali, dello 
ann:( ntament'i ebraico, le comunità ebraiche italiane d'altra 
parte non avveit irono fino m fond) il p e n c o l o che sovrasta 
va la loro esistenza non solo giuridica, ma acche fisica Attor
no a^li israeliti fin dal 19HH, quando il fascismo emano la le 
gislazione antiebraica, si era creata una sorta di solidarietà 
e di protezione popolare che arrivo ad eludere la legge stessa 
(on 1 processi di arianizzazione e il salvataggio dei beni. Il sal
to avvenne con l'occupazione nazista dopo l'armistizio deil'ft 
settembre. 

Giuseppe Mayda. come sempre attento e puntiglioso, rico
struisce in Ebrei sotto Salo ut persecuzione anfsemita l'MJ-
1U-15 iFe l tnnel l i pp. Cfifi. Lire 6.000» la storia di questa deporta
zione. ma partendo da lontano, iniziando con l'esame fiche 
contraddittorie posizioni del Mussolini delle origini del fasci
smo. con l'analisi delle contrastanti posizioni emergenti nel 
fascismo, con la valutazione degli atteggiamenti dei fanatici 
persecutori degli ebr*«i come Giovanni Preziosi e Roberto Fari
nacci. fin giù ai tempi dell'occupazione, dei rastrellamenti dei 
ghetti, delie razzie dei beni, dei ricatti fallaci, della dppor»a-
zione brutale, dei silenzi vaticaii' che non coprono di per sé 
i casi quantitativamente irrilevanti di protezione personale e 
di salvataggio individuale « Adolfo Scalpelli/. 

Per cominciare a leggere 
la sociologia «li Durkheim 

Operare una scelta antologica tra !e opere di Enule Durkheim 
11858-1917». uno dei «padri fondatori» della sociologia, e con 
densa re il tutto in poco più di 200 pagine r.on e impresa facile. 
Ci ha provato, con esiti positivi. Alberto Izzo professore di 
Storia della sociologia allT"nivers;ta di Roma, per l 'ed;tnce II 
Mulino. L'Antologia di scritti sociologici <pp ISO. Lire 3.200» 
è preceduta da una breve introduzione del lo s tesso Izzo. :n 
cui viene analizzato il percorso teorico del pensatore francese 
dalla tesi sulla società come entità di ordine morale , spiritua
le. alla affermazione di un irriducibile dual i smo tra società e 
individuo, sene degli impulsi egoistici; dal confronto con a! 
(•un: teorie: del social ismo a: tentativi di porre le basi d: un 
i m e t o d o » della sociologia, scenza che deve avere una funzione 
pratica, educativa, d: guida. 

Izzo centra la sua breve analisi sul Durkheim portavoce della 
borghesia frar.te.se della Terza Repubblica, preoccupato d: 
combattere la stato di « anomia ». la mancanza d: norme che 
M registra nella società capitalistica di cui egli non mette in di
scussione i presupposti . 

In scelta antologica, che procede per 'erra comprende bra 
ni t r a t t i da . Corso di scienze sociali. La divisione del lavoro 
sociale. Le regole del metodo sociologico II socialismo. Soc:t 
loqia e ttlosoUa. Il suicidio. 17 sociologia r l cd:u azione Le 
*orm? elementari della ? ita religiosa. IM scienza sot iole e 1 a 
<wve. 

La «discesa agli inferì» 
di un giovane collegiale 

// giovale rorleis. il romanzo di Robert M'isti che la Gar
zanti pubblica nella collana « I grandi libri » »a cura di Bian
ca Cetti Marinoni, pp XLIII- l to. Lire 2 000» e un'opera giova
nile dello scrittore mitteleuropeo Musil la iniziò infatti nel 
100.?. a soli 22 anni, molto prima di intraprendere la stesura de 
7. uomo senza qualità Fppure io s tesso autore affermt*) una 
volta ( h e in questo v i o primo romanzo stava la chiave di 
lettura della s-ia opera m.igeiore 

7! a.orane Tor!r<n e i,t .stona di una « discesa as;li inferi ». 
che ha per tupp» fondimental . ire meo:.tri co:. ! espenenza 
erotica, .-or. ì demoni dell'irrazionalismo e con il concetto d: 
infinito e le astrazioni delia matematica Teatro della « disee 
s.i » e il collegio di W . che .-e-surge a s imbolo non solo di 
una se» iet«i asburgica in decimo, ma di tutto un mondo bor-
ghe.se in i risi che sta per conoscere drammatici sbocchi tota
litari In questa cornice Torless compie la sua r:cerea. che da 
un rifiuto della raciore formalMica e attraverso il ripudio 
di soluzioni irrazionaliste o vitalista lo condii. « alla co
struzione di un'utopia che dialetticamenu» accétta il real« »K>1O 
p*x negarn» U carattar* definitivo. 

Tutte le città 
dell'Ottocento 

L'in» studici sullo sviluppo «Ielle strutture ur-
banistirhe del secolo \ L \ sullo sfondo dei 
processi economico-sociali dell 'era moderna 

I due volumi dedicati a! 
l'Ottocento della .Stona del 
l'Urbanistica di Paolo Sica 
concorrono, col p m edente 
volume sul S<-,e-f ."o. ;il rac 
giunsimento dell'obiettivo di 
fornire agli studi storici sul
la citta e il territorio un 
quadro generale di riferimen
to più ampio e aggiornato di 
quelli finora disponibili. L'o
pera rientra cosi nel proces
so in corso — un processo 
faticoso. n n v o com'è t'p| 
supporto di una politica cul
turale — di rifondazione del
l'urbanistica. 

Le vicende urbanistiche, in 
effetti, vengono riferite da un 
lato ni grandi processi eco 
nomico-sociali del mondo m o 
derno: dall'altro alle politi
che edilizie e urbanistiche. 
ovviamente calate nelle for
me elaborate dal pensiero 
architettonico e urbanistico 
del secolo scorso, in un com-
plica'o p r o c c i o di diffusio
ne d: nuove idee e valor:, di 
recuperi, di acculturazioni. 

II primo volume si apre 
con un capitolo va: proces 
s: urbani e terntoriaii the 
accomp«pnaror.o la crescita 
del capitalismo industriale 
ne: Paesi europei: seguono i 
capitoli dedicati ai vari Pae
si u o n o v . i o accento sul!» 
vicende italiane, delle q-iali 
appare l' irnmeniabile provir. 
c:ahsmo> 

I! secondo volarne tra'?a 
degli sv:'.:jpp: urbanistici de
gli Stati Uniti il processo 
di c o g n i z i o n e della citta ca
pitalistica nella sua espres
sione più tipica, quella ame
ricana app.into. e visto nel 
contesto dei prcvsyssi sia eco 
norma che politici che cui 
turali <;1 movimento per t 
parchi, q i e l l o per la bellez
za delle citta ecc.} e nel suo 
progressivo al lontanamento 
dal model lo europeo. Seguo
no alcuni capitoli sugli altri 
Pae«i extraeuropei legati al 
capitalismo, e sulle colonie. 
A questo taglio « geografico » 
orizzontale si aggiunte un ta
glio « verticale »• vengono e-
splorati temi laterali a quel
li dello sviluppo urbanistico. 
ma atti a gettare una piti 
viva luce sullo s tesso . Vi e 
un capitolo sulle città spe
cializzate del lavoro (le cit
ta costni ' te da capitalisti o 
da società nr.ontm») e su 
quelle del tempo hbrro; un 
altro sulla parta della cit

tà (cioè i « luoghi »: del com
mercio. del tempo libero, del
la mobilità» e sull' immagine 
della città; un terzo capitolo 
sulla critica, rifiuto e corre
zione della citta capitalistica 
• le proposte desìi utopisti . 
dei riformatori, dei rivoluzio
nari marxisti». 

Sica e particolarmente acu
to e convincente sui temi 
(già da lui esplorati in pre
cedenti opere» che riguarda
no l'immagine della città, ia 
sua funzione ludica, 1 luoghi 
urbani considerati non t o m e 
« organi» della città, ma vi
sti anch'essi nella loro im
magine e significato. 

Temi come quello delle cit
ta per va v n z e . o dell'imma
gine urbana effimera creata 
dagli apparati delle grandi e-
sposizioni. si rivelano del piti 
grande interesse, anche por
che sono stati — nell'assen
za o debolezza di vincoli e-
conomici o politici altrove 
ferrei — occasione di speri-
:nent.-i7ione e di invenzione 
urbanistica (cosa che in qual
che misura e avvenuta nelle 
citta coloniali». In generale 
pero tutta ia citta della fine 
dell'Otto, ento appare « disso
ciata » e ormai r.on più con
trollabile con gli strumenti 
tradizionali 

Nelle ult ime pagine, Sica 
mostra come l'intero secolo 
XIX sia segnato da impulsi . 
proposte, tentati l i , ad opera 
di coloro (rivoluzionari, ri
formatori e anche reaziona
ri» che furono allora in gra
d o di scorgere, al di la del
le apparenze, le radicali no
vità che «i profilavano nello 
sviluppo urbano. Anche il fal
l imento delle utopie sociali 
sperimentate nel « Nuovo 
m o n d o » it ip:co il processo 
di evoluzione di alcune co-
munita verso la forma d i -
società per azioni» concorre 
in qualche modo all'avvento, 
nei Paesi più sviluppati, di 
misure tecnico-amministrati
ve meno ambiziose ma più 
realizzabili, nelle quali tutta
via si travasa qualcosa del
l'antico slancio utopico. 

Landò Bortolotti 

Paolo Sica, STORIA DELLA 
URBANISTICA - L'OTTO

CENTO, Lat t r ia , vo i . I , pp. 
I «14, L. 16.000; voi . I l , pp. 
I 550, L. 16.000. 
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