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La prigione e la fuga 
;;< Deviazione» di 
i'opa oppressa dal 

Luce D'Kramo: il resoconto di un'inquietante esperienza personale sullo sfondo dell'Eu-
nazifascismo - La formicolante, eroica e feroce umanità dell'universo concentrazionario 

Vocabolario 
per 

immagini 
« Io mi diverto a scorraz

zare per l'Italia per scova
re nuovi documenti fotogra
fici da aggiungere al mio 
archivio... e sono nuvole o 
piante, cascina o ruderi, il 
gesto di un mietitore in Ro
magna, 11 ridicolo grugno 
di un leone di pietra, la 
retorica di una brutta scul
tura patriottica... », scrive 
Giuseppe Pagano nel '38. 
Architetto e urbanista di pri
mo plano nel periodo fra 
le due guerre, direttore per 
oltre dieci anni di Casabel-
la (era nato in Istria nel 
1896, mori a Mauthausen nel 
1945), Pagano al costruisce 
cosi un personalissimo « vo
cabolario », che ritroviamo 
nelle oltre 300 Immagini del 
volume-catalogo edito da E-
lecta, Giuseppe Pagano fo
tografo (pp. 162, s.l.p.). 

NELLA FOTO: Alan», parata in
torna dalla calla dal Partanone. 

' Aprirò un libro di oltre tre
centosessanta pagine e stac
carsene (si può dire) soltan
to arrivati alta fine non è 
cosa che capiti tutti i giorni 
e merita dunque d'essere re
gistrata; a me è accaduto 
con un libro che s'intitola 
Deviazione, che si definisce 
« romanzo > e che reca in 
copertina la seguente dida
scalia: « I* sconvolgente o-
dissea di una giovane bor
ghese nel : tragico universo 
hitleriano*. Ne è autrice Lu
ce D'Kramo, nome non del 
tutto ignoto, ma certo poco 
presente nel panorama lette
rario Italiano: suo era un sag
gio critico su L'opera di Igna
zio Silone, apparso nel 1971 
presso Mondadori. ' 

Che cosa mi ha indotto a 
leggere questo libro? La ma
teria «conccntrazionaria»? Di
rei di no, benché l'orrore non 
vada mai soggetto a obsole
scenza. La mia coetaneità o 
quasi con l'autrice e la cu
riosità dunque di verificare 
le ragioni dì un suo (almeno 
inizialmente) ambiguo approc
cio al nazifascismo? Forse, 
ma in minima parte. K al-

In Spagna con Garcia Lorca 
\ -

primo volume dei versi del grande lirico e drammaturgo assassinato dai franchisti nel '36 
ella collezione dai « Clas-

> della Fenice ». l'editore 
aula ha pubblicato il pri-
' volume dell'opera poeti-
•II Federico Garda Lorca. 
*ieta e drammaturgo gra-
ino ucciso dai franchisti 
'agosto del '30, un mese 
i l'inizio della guerra ci-

? tratta di un'edizione au-
a, preceduta da una bre-
introduzione di Carlo Bo 

. ai necessari dati bio-bi-
;raflci curati, da Glauco 

.ci, che ci presenta Lorca 
11 sua veste di poeta or-
j « classico », - liberato, a 
r ant'unni dalla sua morte, 
l molteplici, ingombranti 
;endc. Sul Lorca perso-
;io. cosi come ce lo rac-
mo gli amici - da Jor-
iuillén ad Alberti, da Ne-
i a Bunucl —, prepoten-
•ntc affascinante, sulla vio-
i crudele della sua morte. 
•lume di Guanda tace di
sunente o accenna sol-

•1 fascino esercitato da 
ta nel mondo culturale in 
si mosse (« Tenero come 
conchiglia della spiaggia. 

i 

Innocente nella sua tremenda 
risata bruna, come un albe
ro furioso » - Vicente Aiei
xandre), delle tragiche circo
stanze della sua morte (« Lo 
si vide camminare fra fuci
li, / per una lunga strada / 
arrivare alla campagna fred
da, / ancora con stelle, / del
l'alba. / Uccisero Federico / 
quando la luce spuntava » • 
Antonio Machado), del signi
ficato che questa assunse ne
gli anni a venire (« Cada il 
tuo allegro sangue di melo
grano / come una frana di 
martelli feroci, / su chi ti 
immobilizzò nella morte > -
Miguel Ilernàndez), qui non si 
vuol parlare. Si vuole, inve
ce, presentare Lorca vivo 
nella sua poesia, attento a 
« sfruttare le sollecitazioni 
della cultura, della storia, 
della società », eppure cosi 
sensibile all' improvvisazione, 
alla semplicità popolare, al 
tono recitato, alla «compren
sione simpatica del persegui
tato. Del negro, del gitano, 
dell'ebreo..., del moro che 
tutti portiamo dentro ». 

Il libro contiene le opere 
poetiche composte fino al 
1924 e cioè Libro de poemas, 

• t 

Il dopoguerra 
in fabbrica 

"lestaurazione capitalisti-
• è un'espressione usata 
Togliatti. Aveva la forza 
mica necessaria per indi-
. l'involuzione che dalla 
•ira dell'unità nazionale e 
'48 avrebbe portato agli 

i duri per i comunisti e 
: $mocrazia in fabbrica e 
paese. Ma in realtà il ca-

. re capitalistico dei rap-
! I di produzione non era 
sto meno: il controllo 
f.nezzi di produzione era 
.sto ai capitalisti, i Nem-
:• nel momento • culmi-
tt dell'azione dei CLN nel-
Undi fabbriche del Nord, 
$ difesa degli • Impianti 
*.alla mano all'epurazio-
Ve figure piìi oompro-
'•;ol regime fascista, al

l e i l e azione per rimet-
ì ni funzione e garantirò 
;, aggior numero di ope-
'• posto di lavoro. 
*\ mole ingente di docu-
dizione, raccolta ed ela-
i dall'Istituto milanese 
\ storia della Resisten
t i movimento operaio, 
niisce — nel modo più 
.le sinora possibile nel 
ama degli studi sulla 
enza — quello che av-
'idawero nelle grandi 
. he del Nord dal 19*5 

\ Ne deriva — osserva 
' **tuzior.o al volume 
jure dell'Istituto Adol-

-ilpelli — la correzione 
=>na tendenza all'idcolo-
"jone» che finiva per o-

« una soprawalutazio-
fenomenl più appari-

> (la forza reale e la 
utenza effettiva di un 
j;ento partigiano armato 
,i effetti si mantenne mi-
'•Ho, per citare solo un 

ìito) e, per difetto op-
\ una sottovalutazione 

concretezza del ruolo 
I forze moderate, delle 
Kisi di massa, del loro 
yerrotto controllo dei 
iiU produzione, delle lo-
^Hte e indirette prote-
:t alleanze internaziona-
5 • • 

\uegii anni alla Falck, 
.lagne» i Maretli, alla 
>dl Milano, all'Ansaldo 
/jva, alla PIAT di To-
'- come documentano 
ic monografie rlspcttl-

* 

vamente di Pozzobon e Mari, 
Guizzi, Santi, Rugafiori e Sa
pe! Il dedicate a ciascuno di 
questi aspetti della realtà del 
« triangolo » — non soffiò so
lo ed incontrastato il « vento 
del Nord». Ci fu qualcosa di 
molto più complesso. Ci fu
rono — come documenta il 
saggio Iniziale di Ganapini — 
1 ricatti delle forze d'occupa
zione alleato sugli approvvi
gionamenti di materie pri
me, quelli padronali e delle 
banche sui finanziamenti al
le industrie, il ricatto ogget
tivo dell'inflazione e della di
soccupazione post-bellica. E 
accanto alla capacità dirigen
te mostrata dalla classe ope
raia con l'esperienza del Con
sigli di gestione, ci fu anche 
una capacità di riorganizzazio
ne e di contrattacco da parte 
delle forze padronali: dal pa
ternalismo di quella parte 
della famiglia Falck che ave
va svolto un ruolo attivo nel
l'ala a moderata» dell'antifa
scismo e della Resistenza e 
aveva soppiantato il vecchio 
fondatore dell'azienda, ormai 
irrecuperabile per le sue con
nivenze col fascismo, all'arti
colazione interna del fronte 
industriale torinese, che an
dava dalle posizioni «aperte» 
di un Antonio Pressati, am
ministratore delegato dell'I-
talgas, a quelle «intransigen
ti» del presidente dell'Unio
ne industriali torinese San
dro Florio, a quelle «media
trici» di Valletta. 

Eppure, malgrado la relati
va debolezza del movimento 
operaio anche nella grande 
industria fu possibile gettare 
le basi della capacità di con
trastare e rovesciare — per
sino quando ciò sembrava 
ormai un'impresa disperata 
come negli anni SO — la co
stante congenita della bor
ghesia italiana: il richiamo a 
una soluzione di fona come 
quella che le era riuscita col 
fascismo. 

Siegmund Girtzborg 

AA.W., LA RICOSTRUZIO
NE NELLA GRANDE INDU
STRIA, Ot D«na»o, PP- 554, 
L. 7.«•». 

Poema del Conte Jondo, Pri-
meras Canciones; il secondo 
volume dovrà probabilmente - -
non vi è accenno di questo 
nel libro — contenere Roman-
cero Gitano, Poeta en Nueva 
York, Llanto por Ignacio Sàn-
chez Mejias, Divàn del Torna
rti e tutti i Poemas Sueltos 
fra i quali ci augureremmo 
di vedere raccolti e finalmen
te pubblicati i nove Sonetos 
del mal oscuro della cui esi
stenza ha testimoniato fin dal 
1937 Vicente Aieixandre. che 
ebbe il privilegio di sentirli 
leggere dal poeta: « Mi leg
geva i suoi Sonetos del mal 
oscuro, prodigio di passione, 
di entusiasmo, di felicità, di 
tormentò, puro e ardente mo
numento all'amore, dove la 
materia prima è finalmente 
la carne, l'anima del poeta in 
via di distruzione ». 

Cosi acquisterebbe un sen
so questa bella e costosissi
ma edizione; mi chiedo, infat
ti, se è stata giusta la scelta 
— in un'opera di questa por
tata editoriale — di trascura
re una serie di documenti di 
prima mano, tutti estrema
mente interessanti, che pure 
sono raccolti nell'Opera Com

pleta di Aguilar sulla cui fal
sariga il testo di Guanda pro
cede. Penso, soprattutto, ai 
testi di Jorge Guillén e Vicen
te Aieixandre, che fra l'altro 
•- evidentemente — si occu
pano assai più del Lorca poe
ta che del drammaturgo, ma 
anche al ricco carteggio, alle 
interviste, alle conferenze che 
corredano il volume madrile
no e ne fanno un insostitui
bile strumento di studio e di 
consultazione. 

Resta, fortunatamente, del
l'edizione spagnola, l'appen
dice iconografica: una serie 
di venti bellissimi disegni di 
Federico che contribuiscono a 
testimoniare dei suo ecletti
smo e della sua capacità 
creativa. 

Il libro di Guanda è un 
oggetto bello e raffinato, per 
questo avremmo voluto ve
derlo realizzato come uno 
strumento definitivo per la 
lettura e la comprensione del 
Lorca poeta. 

Alessandra Riccio 
Federico Garda Lorca, OPE

RA POETICA, Guanda, pp. 
526, L. 20.000. 

L'assedio 
al testo 

Ristampate in edizione 
economica a pochi mesi 
l'una dall'altra, le due rac
colte di saggi di Gianfran
co Contini (la prima, Al
tri esercizi (1942-1971), Ei
naudi, pp. 404, L. 15.000, 
risale al 1972, la seconda, 
Varianti e altra linguisti
ca: Una raccolta di saggi 
Einaudi, pp. 716, L. 15 
mila, al 1970), costituisco
no, con la nuova edizione 
degli Esercizi di lettura 
(Einaudi, 1974), Il trittico 
a cui si affida l'opera 
maggiore di Contini nel 
campo della critica lette
raria. In particolare. Altri 
esercizi documenta il suo 
assiduo impegno d'inter
vento « militante », mentre 
Varianti si caratterizza 
per una maggiore distan
za dall'occasione e per un 
impianto più « accademi
co» del discorso. Ma ov
viamente la distinzione è 
assai labile, e su di essa 
prevalgono di gran lunga 
le ragioni unificanti di un 
metodo fortemente origi
nale. 

Nella Repubblica delle 
lettere, i luoghi abitati e 
frequentati da Contini ap
paiono racchiusi in un 
cerchio ristretto, assai vi
cino ai centro di più in
tensa letterarietà: i suoi 
autori sono Dante, Petrar
ca, Leopardi, Pascoli; tra 
i moderni, Proust, Monta
le, Gadda, Pizzuto (di cui 
egli può vantarsi primo 
scopritore). I suoi inter
locutori sono Croce. Voss-
ler, Spitaer, Devoto. Egli 
porta nell'esercizio della 
critica l'abito del filologo, 
affrontando e assediando 
I testi con le strategie 
sapienti con cui si analiz
zano i codici: non a ca
so, è un maestro di quel
la « critica degli scartafac
ci», o delle varianti, tesa 
a ricostruire il processo 
di elaborazione attraverso 
cui l'opera letteraria assu
me la sua forma definiti
va. Per Contini, il punto 
di partenza è sempre il 
testo nella sua obiettività 
linguistica, nella sua natu
ra di manufatto verbale. 

Ma a questo rigore scien
tifico si accompagna il 
gusto per la trasgressione, 
per l'idiosincrasia, per Io 
scarto dalla norma. Accan
to agli spiriti magni che 
hanno creato formule di 
assoluta perfezione, cri

stalli purissimi di stile, 
prendono allora posto gli 
eversori, i vindici della pa
rola sperimentale, gli e-
spresstonistt che esplora
no il caos celato dentro 
il linguaggio. Di qui l'in
teresse di Contini per que
gli scrittori italiani che, 
nel Novecento, maggior
mente si avvicinano ai 
modelli dell' avanguardia 
europea. Di qui, ancora, 

. la peculiarità della sua 
scrittura: dove l'acribia a-
nautica del filologo esalta 
il costante ricorso a una 
retorica capricciosa, allu
siva, metaforica, in un in
treccio che si condensa 
sulla pagina con una cal
colata resistenza alla let
tura. 

In questi volumi sono 
ripubblicati alcuni dei 
suoi saggi più famosi ed 
esemplari: da L'influenza 
culturale di Benedetto 
Croce a Serra e l'irrazio
nale. dalle Correzioni del 
Petrarca volgare alle Im
plicazioni leopardiane, per 
tacere dei fondamentali 
studi danteschi o delle no
te su Montale che già 
hanno conosciuto ampia 
diffusione. Il quadro che 
Contini offre della nostra 
tradizione letteraria non 
è, beninteso, tra i più pa
cifici, né ha mancato di 
suscitare perplessità e po
lemiche vitali. Ma Conti
ni va preso, se cosi si 
può dire, in blocco, nella 
coerenza delle scelte a cui 
si affida. Come tale, la 
sua opera ha un posto 
di grande rilievo nella sto
ria della critica letteraria 
italiana, ed è certamente 
un bene che sia ora a di
sposizione di un pubblico 
più vasto: singolare con
trappasso, a ben guarda
re, per uno studioso che 
si ispira a un'immagine 
tanto proverbialmente e-
sclusiva della disciplina e 
del suo oggetto. 

Franco Brioschi 
Gianfranco Contini, AL» 

TRI ESERCIZI ( i ta
m i ) , Einaudi, pp. 4M, 
L. 15JN. 

Gfanfrence Contini, VA
RIANTI E ALTRA LIN
GUISTICA. UNA RAC- ' 
COLTA Ol SAGGI (IfM-
1Wf), ElnawH, pp, 71*, 
L 15.HS. 

lora? Diciamolo meglio che 
si può: è stata la difficoltà 
a vederci chiaro, che fin dal 
risvolto di copertina, afferra 
chiunque lo legga come ha 
tenuto, appunto, chi l'ha scrit
to. Deviazione è, infatti, dal 
principio alla fine, uno sfor
zo esasperato ed esasperan
te di rispondere a una do
manda su come siano andate 
veramente le cose: *Non nei 
fatti — avverte la scrittrice 
—, che quelli si possono ri
girare come si vuole, ma nel
l'intimo, dentro, tra me e 
me ». La materia vera è que
sta; la stessa che spiega co
me fra la prima e l'ultima 
parte siano dovuti passare 
quasi venticinque anni (dal 
"53 al '77) e che giustifica 
e autorizza il chiamare « ro
manzo» questo apparente re
soconto di vita vissuta e pa
gata (non lievemente) in pri
ma persona. 

Luce o Lucia, o Luzi (qual
che volta si chiama anche 
Carla) racconta per succes
sivi spezzoni e attraverso suc
cessive barriere di reticenza 
la somma delle sue esperien
ze nel mondo del lager na
zisti: prima come evasa dal 
campo di concentramento di 
Dachau, poi come « libera la
voratrice » sotto falso nome, 
vagante fra Monaco. Magon-
za e Francoforte, ma ancora 
prima di Dachau e alla ra
dice dell'intera odissea anche 
come «lavoratrice volontaria» 
che (per rendersi conto so 
era proprio vero o no quel 
che si diceva dei lager) scap
pa di casa e parte per la 
Cermania. Un piccolo parti
colare è che il padre è un 
sottosegretario della Repub
blica di Salò. Un altro par
ticolare è che, rimpatriata 
d'ufficio dopo la prima espe
rienza all'IG Farben di Fran
coforte (dove ha partecipato 
all'organizzazione di uno scio
pero. è stata arrestata, è sta
ta rilasciata e ha tentato il 
suicidio con un veleno per 
topi), si guarda bene dal rag
giungere la casa paterna: ma, 
a Verona, s'intrufola in un 
drappello di deportati, abban
dona per strada il suo zaino 
con i documenti e finisce (co
me era, evidentemente, nei 
suoi desideri) a Dachau. 

Ecco dunque come una ra
gazza diciannovenne, un po' 
fascista e un po' con una ri
belle voglia di non esserlo 
più, diventa il personaggio di 
questo romanzo avvincente e 
straordinario, benché alquan
to diseguale nella scrittura, 
ma alle cadute dello stile 
soccorre continuamente la pe
rentorietà dei fatti, finché svi
luppandosi la macchina nar
rativa saranno gli atti stessi 
di. questa lunga deposizione 
a scatola cinese a farsi stile 
e scrittura, a compiere il sal
to di verità che si chiama 
positivamente « invenzione ». 
Lucia è la protagonista og
gettivamente (e con spietata 
lucidezza) ambigua di questa 
tremenda avventura che è De
viazione e della quale, fino 
all'ultimo, resta sempre un 
particolare da rivelare, una 
sfumatura da mettere a fuo
co, un « come mai » da pre
cisare; ma è anche la lente 
di rifrazione attraverso la 
quale eticamente e politica
mente si verifica la formico
lante. eroica e feroce uma
nità di un universo concen
trazionario dove le barriere 
di classe sembrano persiste
re incancellabili e da dove 
emergono figure altrettanto 
incancellabili di compagne e 
compagni di ogni nazionalità 
e con esse anche l'impressio
nante ritratto di gruppo «in 
negativo » della confortevole 
e insicura Europa - di oggi. 
Lucia è però una «lente» 
che verifica e contesta anche 
se stessa, quando drammati
camente scopre la divarica
zione fra la protagonista dei 
fatti e colei che, scrìvendo. 
li rievoca, al punto che De
viazione risulterà alla fine an
che la storia della donna che 
sta cercando di scrivere De
viazione. mettendo a nudo 
quell'ostinata volontà di rea
lizzare negli altri, nonostante 
il suo marchio di «diversi
tà» anzitutto di classe, un 
nuovo senso di appartenenza. 
che poi corrisponde a un'osti
nata volontà di vivere nono
stante l'improbabilità delle 
speranze e la proibitività del
le condizioni. 

«JVet lager — si legge ad 
un certo punto — sopravvivo
no quelli che conservano la 
direzione morale della pro
pria vita, non c'è via dì mez
zo. E" questo il bello: qui non 
puoi barare*: credo che la 
citazione potrebbe ben servi
re come epigrafe a tutto il 
libro, sintesi di tutta la sua 
durezza, ma anche della sfi
da di speranza che esso pro
pone «finché la testa vive*. 
Basta, appunto, non barare: 
come non ha barato, mi sem
bra, Luce D'Eramo nel ri
muovere i blocchi deHa sua 
memoria («per vedere se il 
ripiegamento di una esigenza 
sociale m una visione indivi-
duale è stato interamente una 
mia interpretazione successi
va, o se quello slittamento 
dell'animo non era già inizia
to nella realtà, nelle dure si
tuazioni che non osavo ricor
dare*). 

Giovanni Giudici 
U è * D'Eroine, DEVIAZIONE, 

lo specchio 

Quella «parentesi» 
di nome fascismo 

Tra le novità librarle di 

Suesti ultimi mesi non è dit
ello cogliere un'accentuata 

presenza di opere intorno al 
fascismo: testi di analisi, di 
inforrruuione, di documenta
zione. Non se no vuole qui 
offrire una rassegna, ma solo 
indicare una tendenza e, sem
mai, esemplificarla con qual
che pezza d'appoggio. 

Sono passati ormai molti 
anni da quando la feheo ri
cerca di Krnst Nolte su / tra 
volti del fasciamo (ora anche 
negli Oscar Saggi Mondadori, 
pp. 734, L. 3.S00) - che 
non si raccomanderà mai ab
bastanza ai lettori giovani e 
meno giovani — rompeva con 
una fase di sostanziale silen
zio storiografico d'insieme sul 
fascismo. • Questo a silenzio » 
era in parte spiegabile con la 
stessa intima volontà della 
cultura europea di cancellare 
un trentennio che la propria 
coscienza rifiutava; ma, alme
no per quanto riguarda la 
cultura italiana, finiva per 
coincidere con l'idea crociana, 
contro cui pur si polemizzava, 
secondo la • ̂ uale il fascismo 
non era stato che una a paren
tesi » nell'invariabile progres
so della libertà. Una conce
zione idealistica, viziata dì 

storicismo teologico e teleolo
gico, che, anche se può ave
re al fondo una « nobile » ri
pulsa morale, non è scienti
fica mente ipotizzabile. ;;< 

Certo, contro questa tenden
za gli scritti di Gramsci, pri
ma del carcere e nel carcere, 
avrebbero potuto costituirò un 
antidoto immediato. Dall'in
terrogativo sulle causo non su
perficiali della vittoria del fa
scismo nell'Italia del primo 
dopoguerra era stato, anzi, .'.v-'-
lecitalo • •- come è stato mes
so in rilievo •- l'asse portan
te della sua meditazione dei 
Quaderni. Ma queste indica
zioni non ebbero una presa 
i m m e d i a t a e ancor oggi, 
malgrado la ripresa di studi 
sul fascismo cui si accenna
va, manca un'opera documen
tata e stimolante, per l'Italia, 
quale economia e struttura 
dì classe del fascismo tede
sco, di Alfred Sohn-Uethcl 
(De Donato, pp. 276, Uro 
1.200), pur se lo preziose ri
cerche complessive di Hcnzo 
Do Felice non hanno manca
to di trattare anche questo 
aspetto, essenziale, della sto
ria del fascismo conte momen
to della storia del capitalismo 
del nostro Paese. Manca tut
tavia ancora - - e lo sottoli-

nea indirettamente Giacomo 
Marramao nell'ampio e docu
mentata introduzione al libro 
di Shon-Hethcl - - un'opera 
che riprenda e continui le in
dagini già abbozzate da Pietro 
Grifone nel suo / / capitale 
finanziario in /rafia, pubblica
to subito dopo la Liberazione 
da Kinaudi, che poggia tutta
via sui dati accessibili al lem-

. pò della sua elaborazione ('37-
'SO) e risente di taluni limiti 
di impostazione inevitabili data 
l'epoca e la funzione stessa cui 
la ricerca era destinata. 

• Un buon lavoro ò invece 
ampiamente in corso sul ter
reno dell'indagine politica e 
culturale e forso in partico
lare su quest'ultima, la cui ri
levanza per una ricostruziona 
storiografica trae anch'essa 
dalle ricerche gramsciane uu 
punto certo di riferimento. 

Caduto 11 mito • - venato 
persino dì un indiscutibile op
portunismo e corporativismo 
•-- di un'opposizione presso
ché globale degli intellettuali 
italiani al fascismo (e si ve
da per questo aspetto l'ampia 
analisi di Alberto Asor Uosa, 
nel volume della Storia d'Ita
lia Kinaudi dedicato alla cul
tura dall'unità a oggi), si svol
ge oggi tutto un lavorio, spes
so minuzioso, intorno alla 
realtà della vita culturale del 
periodo della dittatura fasci-

. sta. Giovanni Lazzari -— per 
fare qualche esempio • - ha 
pubblicato (Liguori, pp. 118, 
L. 2.500) L'enciclopedia Trec
cani, che reca come significa
tivo sottotitolo « Intellettuali e 
potere durante il fascismo »; 
un sottotitolo che ritroviamo 
anche nel volume di Marinel
la t'errarono su L'accademia 

d'Italia (Liguori, pp. 164, li
re 2.500); mentre, tra altri 
numerosi libri sul tema, - la 
Cosa editrice D'Anna, Mesci-
na-Kirenze, ha recentissima
mente pubblicato ' nella sua 

_ collana « Tangenti » il «ugge-. 
stivo Lettori in camicia tura. 
Narrativa di succtuo nell'Uà-
lux fascista (pp. 192, L. 2.600), 
Ì cui dati andrebbero ampia
mente meditati per ' la neces
saria costruzione di una ' im
magine meno ' elitaria e , più 
realìstica di quale fosse la 
realtà culturale media della 
socittà italiana dell'epoca, an
che tra gli strati ristretti cho 
« leggevano ». 

Ma forse il filono più ric
co di significato è quello che , 
indaga su talune consonanze 
e affinità Ira «fascismo» o 
« antifascismo», al livello cul
turale, linguistico, e persino : 
teorico (Del Noce). Un libro 
come quello di Paolo Nello, 
Ij'avanguurdìa giovanile •• alla 
origini del fascismo ( (.aterza, '. 
pp. 212, L. 5.600); o lo re-
centi ricostruzioni dell'opera o 
del pensiero di Giuseppe Bot
tai; o infine i reprint e le an
tologie «Ielle riviste culturali 
del periodo fasciste (splendi
do, tra i primi, quello del 
a Selvaggio »; utili, tra le se
conde, quelle edite, o anuun< 
ciate, dall'editore Canova di 
Treviso) contribuiscono a co. 
({Mere momenti problematici di 
convergenza o di assimilazio
ne. Un filo, questo, ancora ' 
Ulto ila dipanare, ancho per
ché essenziale a meglio inten
dere le vicende, e storielle a 
culturali, dcU'ltalia ili questo 
dopoguerra. 

Mario Spinella 

<•> 

Alla voce religione 
Storia e interpretazioni del pensiero religioso neir« Enciclopédia» di Ambrogio Donini 

Può apparire strano che un 
biologo recensisca un'opera 
di Storia delle Religioni e in 
particolare l'Enciclopedia del
le Religioni di Ambrogio Do
nini (Ed. Teti). Questa, in
fatti, non intende essere unti 
recensione, per la quale non 
sarei qualificato; ma voglio 
solo prendere lo spunto da 
questo libro per introdurre 
un discorso al quale sono 
molto interessato, quello del
la importanza della conoscen
za della storia delle religio
ni. A parte quindi il fatto 
che la storia del pensiero 
scientifico e religioso è uno 
dei miei « hobbles », vi è il 
mio convincimento che, so
prattutto in questo momen
to, è importante per tutti, e 
in primo luogo per i comu
nisti, avere quanto meno una 
infarinatura della storia del
le religioni e in modo parti
colare del cristianesimo. Non 
vi è dubbio che le religioni 
hanno avuto un ruolo estre
mamente importante nella e* 
voluzione culturale, sociale 
ed economica dell'umanità. 

Per noi Italiani poi, per i 
quali il cristianesimo, nella 
sua versione cattolica, ha gio
cato (e gioca tuttora) tanta 
parte nella nostra vita socia
le, politica, culturale ed eco
nomica, è importante cono

scere, almeno nelle grandi li
nee, la dottrina originarla 
del cristianesimo (una lettu
ra utile sarebbe quella del
la Storia del Cristianesimo, 
dello stesso A. Donini, Teti, 
1975) e le trasformazioni e 
deformazioni alle quali essa 
è andata incontro nel corso 
del secoli. 

Anche da questo punto di 
vista mi pare che l'opera di 
Donini acquista particolare 
valore. Ogni voce di una cer
ta importanza è in realtà un 
saggio originale cho mette il 
lettore al corrente sia dei 
risultati della critica storica 
su quell'argomento, sia del
l'interpretazione personale 
dell'Autore. 

Vorrei fare qualche esem
plo concreto. Prendiamo la 
voce Adamo. Donini scrive 
che « Adamo, creatura e sud
dito di Dio, è al tempo stes
so il re dell'Universo creato, 
culmine a ragione di esso. 
Questa forma di antropocen
trismo, fondato su basi teo
logiche e strettamente lega
to alla concezione geocentri
ca, è entrato definitivamen
te in crisi nel XVI e XVII 
secolo con l'avvento del co
pernicanesimo (eliocentrico) 
e con le profonde conseguen
ze morali che da esso deri
vano ». 

Linoleum e acqueforti 
L'Intera (e molto vasta) opera grafica del pittore Orfeo Tam
buri (nato a Jesi nel 1910) è raccolta con grande cura in 
un volume stampato da Orlando a Roma per l'editore Edi-
Alba di Torino (pp. 284, L. 20.000). Opera incisa — questo è 
il titolo del libro — copre dunque il lavoro di un cinquan
tennio, dai primi linoleum del 1927 alle acqueforti colorate a 
mano del 1978. I testi che presentano le diverse sezioni sono 
di Sandro Zanzotto, Nino Frank, Raffaello Biordi, Waldemar 
George, Arnoldo Ciarrocchl, Guido Giuffrè e dello stesso 
Tamburi. 
NELLA FOTO: «Rimira • towr Eiffel», wn'acepafort* <M 1*70. 

Particolarmente interessan
ti poi, dal nostro punto di 
vista, sono le voci sul Cri
stianesimo, su Gesù e sul 
Vangelo, che riassumono in 
breve alcuni dei punti essen
ziali svolti in dettaglio nella 
Storia del Cristianesimo, pri
ma citata. Per quel che ri
guarda la figura di Gesù è 
importante sapere che « le 
ricerche più minuziose e i 
metodi più moderni della 
critica, rivolti, a rintracciare 
i segni della sua esistenza, 
sono completamente falliti. 
La codificazione degli scritti 
evangelici avviene solo alla 
fine del II secolo ». Infatti 
tutte le prove della reale e-
slstenza di Gesù sono basate 
sui Vangeli che la critica 
storica ha dimostrato essere 
stati redatti certamente più 
di un secolo dopo la presun
ta morte di Gesù e che Inol
tre contengono numerose 
contraddizioni interne. Men
tre d'altra parte « le fonti 
di origine pagana ed ebrai
ca, analizzate sotto la luce 
di una seria critica, si sono 
rivelate Inconcludenti o ad
dirittura interpolate da ma
no cristiana». Importante è 
poi la discussione sui colle
gamenti tra dottrina cristia
na e le dottrine religiose dell' 
Oriente dell'epoca nella qua
le cominciò a nascere il cri
stianesimo che portano a 
concludere che « non vi è 
nulla nella storia del cristia
nesimo... che lo storico non 
possa comprendere e spiega
re alla luce del documenti, 
antichi e recenti, in nostro 
possesso». 

Risalendo cosi alle origini, 
il tratto principale della pre
sunta predicazione di Gesù 
e quello dell'avvento del re
gno di Dio che avrebbe por
tato «alla punizione dei mal
vagi, identificati con i po
tenti ed i ceti dominanti del 
tempo». Questa dottrina del 
riscatto delle classi subal
terne ebbe, come è facile 
capire, una immensa capaci
tà di penetrazione soprattut
to quando essa si diffuse nel
l'Impero Romano. Ma que
sta diffusione segnò al tem
po stesso l'inizio della sua 
degenerazione in quanto «la 
stessa politica imperiale ten
deva a captare nella sua or
bita una tale forza impetuo
sa e popolare». 

L'editto di Costantino (313) 
e il Concilio di Nicea (325) 
«segnano infatti il momen
to del trapasso del cristiane
simo da religione degli umi
li e degli oppressi a religio
ne delle classi dominanti po
litiche ed economiche; da re
ligione di rinnovamento co
smico e riscatto sociale in 
religione dogmatica, rituale 
ed ecclesiasticamente disci
plinata ». 

Quel che invece resta in 
ombra, e può quindi sfuggi
re al lettore (ma che è in 
gran parte collegato alla 
struttura dell'opera in forma 
di enciclopedia) è il proces
so drammaticamente rapido 
di evoluzione che il cristiane
simo ha subito nel corso do
gli ultimi venti anni non so
lo in Europa ma (e, forse, 

Tra le novità 
KARL BOSL 

Mede» 41 sedete medievale. 
Con introduzione di Ovidio 
Capitani, quattro monografie 
sulla società medievale tra il 
VII e II XIII sec, sulla li
nea Interpretativa «tedesca» 
(Brunner, Tallenbach, Schle-
singer) che rifiuta, come Ina
deguato al periodo trattato. 
il concetto di «Stato» (Il 
Mulino, pp. 178, L. 6.000). 

GIACOMO CASANOVA 
Il «mette. Con prefazione e 
a cura di Elio Bartollni, Il 
racconto autobiografico di 
una «Usa? ventura d'onore del 
• grande amatore» veneziano 
(Adetphi, pp. 1M, L. 3.000). 

SEBASTIANO 
CORRADO 

Efestoni e partiti in Earapa. 
Istituzioni e sistemi elettora
li; origini, storia, sviluppo, 
consistenza e risultati eletto
rali — dal '45 al "78 — dei 
partiti politici dei nove Paesi 
della CEE, in vista della con-
sultaxfoiu ùci TJ (Feltrinel
li, pp. 432, L. 10.000). 

NAPOLEONE 
COLAJANNI 

Programmare In Italia . Co
me, cosa, con cM. Indagine 
e riflessioni su uno dei temi 
centrali del dibattito sullo 
sviluppo nel nostro Paese (De 
Donato, pp. 184, L. 3.000). 

CHARLES BAUDOUIN 
L'opera di Jung. Una mono-
grana del fondatore e diret
tore dell'Istituto di Psicolo
gia e Psicoterapia di Ginevra 
sul celebre fondatore della 
psicologia analitica (Garzan
ti, pp. 412. L. 4.000). 

JERZY TOPOLSKY 
La nascita del capitalismo in 
Earopa - Crisi economica e 
accminMaxIeae originaria fra 
XIV e XVIII secolo, n ruolo 
della nobiltà che, secondo 1' 
autore polacco, fu determi
nante, nel processo di forma
zione del capitalismo (Einau
di, pp. 322, L. 8.000). 

TEILHARD 
DE CHARDIN 

Opere. L'appai blont deil'oo-
me. Tradotti da Ferdinando 

soprattutto) nei Paesi dell'A
merica Latina. Processo.com-. ..• 
plesso e contrastato, che ha 
portato n rigettare certe pò- >. 
sizioni dogmatiche e retrive 
che si erano accumulate nel 
corso dei secoli e a muover
si nella direzione di ricon- • 
quistare in parte al cristla- • 
nesimo 1 suol valori di rell- .. 
gione «degli umili e degli / , 
oppressi ». Questo è mollo 
importante per poter com- ' 
prendere la posizione dei ' 
marxisti nei confronti della ' ., 
religione, argomento al qua- . 
le è dedicata la voce Marxi- '••.: 
smo e Religione. Qui e chia
ramente detto che « contra-
riamente a quanto viene spes
so affermato, in buona o in 
cattiva fede, il marxismo 
non si è mai proposto di ne
gare e tanto meno di sop
primere la religione ». E con
tinua dicendo che «là rell-' 
gione non è soltanto, per i , 
marxisti, il riflesso, sul ter- , 
reno dell'ideologia, della gran
de miseria dell uomo; essa è, 
al tempo stesso, l'espressio
ne della sua protesta contro • 
tale miseria reale ». « Que
sta visione è del tutto com
patibile, quindi con il rico
noscimento dell'impegno po
litico e sociale del credenti 
e con la loro partecipazione ; 
alla lotta dei gruppi piti avan
zati, e in primo luogo dei 
comunisti, per la costruzlo- . j 
ne di nuove strutture econo- . 
miche e sociali che si ispira- | 
no ai principi del sociali
smo». • -

Queste cose ho voluto di
re, citando alcuni pochi pas
si dell'Enciclopedia che mi . ; 
sono sembrati di particolare 
importanza, soprattutto per 
estendere ed ampliare un'i
dea alla quale sono molto af
fezionato, quella della prio
rità che si dovrebbe dare da 
parte dei comunisti allo svi- • 
Iuppo dell'educazione scienti- ' 
dea nel nostro Paese. L'ope
ra di Donini mi offre un'oc
casione per suggerire che la 
storia del cristianesimo do
vrebbe fare parte di questa 
educazione. La nostra storia 
è impregnata dal crisUanest- / 
mo; Ir. conoscenza delia sua ,' 
storia è quindi necessaria ..:', 
per- comprendere come nel ' ; 
nostro Paese si sono svilup- , , 
paté le idee politiche, filoso
fiche e scientifiche. E questo "\ 
studio va fatto applicando -' 
nel modo più rigoroso il me- -' 
todo scientifico. I pochi pas-. : 
si dell'Enciclopedia che ho 
citato, li ho scelti proprio 
per dimostrare che è soW • 
con l'applicazione del meto
do scientifico, Ivi inclusa la 
comparazione con l'origine e 
l'evoluzione delle altre reli
gioni, che ci si può liberare, 
in modo razionale, dai pre
giudizi e dare all'uomo la 
piena responsabilità delie 
proprie azioni e quindi una 
vera dignità. 

Alberto Monroy 
Ambrogio Donini, ENCICLO

PEDIA DELLE RELIGIO
NI, Teti, pp. «52, L. 2Mtt. 

Ormea e introdotti da N. M. 
Wildiers, 17 testi, scritti tra 
il 1913 e il 1954, del noto teo
logo e filosofo francese. 

ANDREA CENTAZZO 
G«rida agH wti—nmU a per-
cmslene • Storia e «so, a cu- . 
ra di tm «veterano» .della ' 
percussione: dalla batteria al
lo xilofono, dalle maracas al 
berimbao, dal darabukeh al- !J 
le tabla (Il Formichiere, pp. 
236, L. 6.000). 

MICHAEL T. KLARE ' 

tecnologie «teiTattoaie 
gramma raffilare 
se, in uno studio che prendo 
in esame l'impiego delle trup
pe USA all'estero in furatone 
anUguerriglià (Feltrinelli, pp. 
280. L. 4J000). 

no > 

S 

file:///uegii
http://Processo.com

