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PAG. 8 l'Unità Giovedì 11 settembre 1980 

Se la diffusione di una co
scienza scientifica di massa 
(ma forse sarebbe più cor
retto parlare di coscienza cri
tica) viene a ragione consi
derata un fattore decisivo per 
ravvio prima e la gestione poi 
di uno «viluppo qualitativa
mente diverso da quelli stori
camente sperimentati, non v'è 
dubbio che in un settore al
meno, certo non fra i meno 
rilevanti a tal fine, l'acquisi
zione di una nuova cultura 
presenti già • caratteristiche 
diffuse: di massa, appunto. 
Chi, come il sottoscrtito, ha 
occasioni molteplici di incon
tri, dibattiti, seminari sui te
mi dell'energia, può infatti 
testimoniare della qualità dav
vero notevole degli interven
ti di chi si suole definire «uo
mo della strada».- E questo 
è vero anche quando si supe
ra il concetto astratto di uo
mo della strada e si conside
rano separatamente interlocu
tori diversi per provenienza 
sociale, per cultura scolasti
ca, per età, per sede. 

" La qualità cui facevo cen
no riguarda sia il grado di 
correttezza scientifica delle 
singole asserzioni sia la ca
pacità di correlare le rifles
sioni sul mondo della natura 
a quelle sul mondo della sto
ria: in altre parole la consa
pevolezza diffusa di dover 
porre gli interrogativi, sul fu
turo nei termini di « quale e-
nergia per quale sviluppo». 
Naturalmente . non tutte le 
vacche sono bianche, i casi 
devienti dalla media esistono, 
il grado di correttezza scienti
fica è in genere notevole ri-
epetto alla cultura media in 
altri «ettori ma potrebbe sa-, 
lire ancora, e non di poco; 
la tendenza positiva, tuttavia,. 
è netta. 

A questo risultato ha con
tribuito certamente il battage 
creato- intorno al caso delle 
centrali nucleari (anche se so
vente- ha. disinformato pror 
prio per il porre la • questio
ne nei termini referendari di 

Tante strategìe e interpretazioni a confronto 

di petròlio ed energia 
Insieme ad una coscienza scientifica di massa cresce la domanda di informazione.-•̂ ^L'ana
lisi di Eugenio Nardelli sui combustibili fossili - I possibili utilizzi del ventò e dèi sole 
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un sì-no) e più in generale 
l'incombere delia crisi energe
tica. Le condizioni materiali, 
oggettive, non sono dunque 
mancate, ma sarebbe grave 
errore di schematismo ridur
re un fenomeno, ben più com
plesso alla dura forza degli 
eventi. Senza un'azione con
sapevole, senza un intervento 
costante ed articolato, non sa
remmo a questo punto. In 
quante Feste dell'Unità, ad 
esempio, .si sono tenuti negli 
ultimi anni dibattiti su-temi 
energetici? Varrebbe la pena 
di'- avere questo, consuntivo: 
nel solo 1979 non si sbaglia sti
mandoli in alcune, forse, pa
recchie centinaia. In paralle
lo abbiamo assistito allo svi
luppo di una pubblicistica non 
più soltanto di. analisi di de
nuncia o di agitazione,'ma in
teressata a fare chiarézza.su 

argomenti specifici, . a docu
mentare prospettive e limiti di 
determinate soluzioni o di cer
ti. strumenti.. 

Prendiamo ad esempio i 
combustibili fossili, che nel '77 
coprivano il 93 per cento dei 
consumi energetici complessi
vi. Combustibili fossili sono il 
petrolio, il carbone, il gas na
turale. Per ciascuno esistono 
•problemi di reperimento, di 
trasporto, di trasformazione, 
di utilizzi finali. Eppure quan-

jti sono al'corrente ad. esem
pio', della problematica relati-

;. va alla raffinazione del pe-
> trolio, con • una pluralità di 
soluzioni possibili per quanto 
concerne-la struttura dei pro
dotti della raffinazione; o del
le complesse questioni legate 
alla movimentazione del car
bone su scala, internazionale? 
, A giustificare una scarsa 

attenzione ai combustibili fos
sili non basta il fatto che tut
te le strategie energetiche 
mettono l'accento sU soluzio
ni come la conservazione del
l'energia e le nuove fonti. An-. 
che se si cambia modello di 
sviluppo, non è ragionevol
mente pensabile che nel 2000 
il contributo dei combustibili 
fossili scenda di molto sot-, 
to 1*80 per cento dei fabbi
sogni complessivi. Ed infatti 
nei dibattiti più recenti si av
verte ùnà sensibilità nuova in 
materia, per'cui giùnge tem
pestivo. ed opportuno, un vo
lume di Eugenio Nardelli che 
concentra in 130 pagine, tutto 
quanto è essenziale conosce
re sui combustibili fossili. 
Prendiamo il petrolio: vi si 
dice come si è formato, dove 
ai trova, quali sono le risorse 

mondiali, é su questa base si 
motiva l'importanza del Me
dio Oriènte nel mercato pe
trolifero. Ed ancora: come si 
ricerca; si estrae, si traspor
ta, si raffina il petrolio; la 
storia e le prospettive del ci
clo del petrolio in Italia. 

Un'informazione che sareb
be completa se non mancasse 
l'analisi di soggetti economi: 
ci quali le multinazionali del 
petrolio. Né vale l'osservàzio-
ne che su queste la lettera
tura abbonda, in quanto l'in
tegrazione fra i dati conosci
tivi presenti nel volume e la 
analisi suddetta avrebbe cer
tamente provocato reciproci 
rimandi importanti e desidera
bili. Questo neo non muta co
munque il giudizio complessi
vo sul libro, la cui lettura è 
altamente raccomandabile in 
quanto non esiste in Italia un* 

V'* ? . ? - \ •[•, ';\ '••••\ . , - ì - • . - , ' - . 

altr" opera cosi completa (• 
accessibile) sull'argomento. 

Nello stesso filone va collo
cata la collana « Le scienze 

. dell'artificiale » curata da Ser-
,gio Los per l'editore,r.'Muz-T 
zio. Finora sono usciti sei vo

lumi e già è possibile dare Una' 
valutazione' d'insieme all'ini
ziativa, che . certamente- si 
configura ad un tepipp.come 
«sai singolare e parecchio «H . 
struttiva. Singolare-, perché/. 
presenta sia opere di. ricerca: 
tori « ufficiali » sia volumi di 
ricercatori «da cortile »; co
struttiva per lo sforzo di for
nire, dati, disegni, schizzi, fo
tografie, specifiche di soluzio
ni 'concrete^Naturalmente si 
avvertono discontinuità, fra i: 
diversi volumi. Pérsonàlmén,-' 
,te ho molto apprezzato La 
progettazione"':- del risparmio ; 
energeticoi che si occupa de
gli, interventi possibili in edi-
lizjà:~,tróVb interessante le do
cumentazioni fornite dai volu
mi .relativi a Energia dall'ac
qua -a piccola Scala' e Entr
ala dal vènto a viccola scala. 
Mentre più limifatàV proprio 
perché, riferita ad tur parti
colare àmbito territoriale- e 
climàtico, é l'utilità: dèli testo 
su Case solari locali;"ed ec
cessive, francamente, mi sem
brano quasi trecento pagine 
dedicate alle serre solari nell' 
omonimo libro. •'•* ::>A ^ !IJ 

Deludente, infine, il volume 
su Energia ed agricoltura, non 
perché sia privo di- riflessio
ni interessanti e di informa
zioni utili; tutt'altro,. ma non 
è omogeneo con lo spirito e 
gli • obiettivi- della • collana, 
mancando di. indicazioni con
crete e traducibili immediata
mente in operatività. Segno. 
questo; del ritardo con cui ci 
muoviamo nel settore specifi
co (ma non solo in questo, 
come conferma il bel volumet
to di Walter Ganapini. Oltre 
l'ecologia* anch'esso fresco di 
stampa). 

G.B. Zorzoli 

Nel nostro Paese sono ab
bastanza rare le riviste che 
si - occupano esplicitamente 
di storia locale, contraria
mente a quanto accade all' 
estero, in particolare modo 
in •• Francia, Inghilterra e 
Germania dove tale discipli

na è da tempo inserita a pie
no titolo nei curriculum uni
versitario, senza contare le 
esperienze dell'Est europeo. 
Per colmare un vuotò e un' 
arretratezza di ricérca sem
pre più gravosa, s'impone 
pertanto anche su questo ter-

t reno una politica di prò-
' grammazionè culturale che 
dia spazio ad energie' pure 
presenti, ma disperse e scar
samente coordinate. Tra - le 
iniziative più interessanti nel 
nostro Paese è da indicare 
Studi Bresciani, rivista qua
drimestrale (lire 4.000) che 
vede la luce per le edizioni 
Micheletti, • casa editrice di 
recente fondazione. Studi 
Bresciani, affiancandosi all' 
omonima - Biblioteca-Archi
vio, ha gify al suq attivo si
gnificative pubblicazioni sto
riche '-"' sull'area bresciana, 
sul movimento operaio e la 
Resistenza oltre che un vo
lume dedicato ai problemi 
metodologici della storia lo
cale, contenente un esempio 
concreto di " organizzazione 
sistematica delle fonti. Il 
primo numero della rivista, 
come si lègge nell'editoriale, 
parte dalla consapevolezza 
della necessità di « recupera-

' re un ritardo, ponendo ter-

RIVISTE 
Largo 
alla 

storia 
locale 

mine ad una latitanza, ad 
una inadeguatezza quasi sto-

» rica di strumenti anche isti-
.' tuzlonali da parte della cul

tura laica e di sinistra», in 1 ima provincia a forte egemo
nia culturale' cattolica coma 

; quella di Brescia. . . 
• • Studi Bresciani, del cui 
; comitato di redazione fanno 
'•• parte P.P. Poggio, direttore, 
, R. Baldo. P. Corsini. D. Mon

tanari, M. Magri, G. Miche-
' letti, G. Porta, M. Ruzze-
i nenti, si propone una ricer-

r ca i sul passato, aperta ad 
ima pluralità di apporti idea
li e di metodo che consenta 

•• di superare un modo di fa-
Te storia locale cronachisti-
co-erudito o ripetitivo degli 

. schemi con cui tradizional-
* mente si affrontano le vi-
l cende nazionali. Da un lato 

quindi la lezione di Ernesto 

Ragionieri e dall'altro gli 
stimoli della storia sociale, 
la volontà di decifrare la 
«integrale totalità della vi
ta locale ». ' 

Tra gli articoli di questo 
numero un .saggio di P. Fac
chini sulle origini del mo
vimento operaio a Brescia, 
una discussione di PJ*. Pog
gio e M. Guidetti sul feuda
lesimo in Occidente, nonché 
una ricerca archivistica di 
P. Corsini .e M. Magri sulla 
figura del dirigente comuni
sta Italo Nicoletto. Chiudo
no la rivista rubriche sul 
beni culturali, sugli istituti 
della ricerca a Brescia, nu
merose schede e segnalazio
ni bibliografiche. 

L'altra iniziativa di ambi
to locale, ma più impernia
ta su temi di attualità, eh© 
segnaliamo e: Studi Manto
vani, il semestrale di cultu
ra a cura del centro Antonio 
Gramsci, che nell'ultimo nu
mero uscito (maggio '80) ha 
tra l'altro in sommario: 
Cultura nazionale e cultura 
locali di Giuseppe Chiaran-
te; L'interruzione, volontaria 

' della gravidanza al consul-
torio di Mantova di Vanni 
Gobbetto; - Lombardia: am
biente, territorio e salute di 
Vittorio Carreri; L'inchiesta 
Romilli di Eugenio Camer
lenghi; Bibliografia ragiona
ta sui problemi dell'ambien
te mantovano di Fulvio Ba-
raldi; Filosofia, scienza e 

? società nel '900 di Silvano 
Negretto. 

LUCiO VILLARI, t Lucono-
mia della crt*i. Il capita
lismo dalla "grand* d*: 
pressione " al "crollo " 
del '29», Einaudi, pp. 152, 
L.4000 

FRANCO MAZZE', «I l ca
pitalismo giapponese. Gli 
stadi di sviluppo», Liguori/ 
pp. 276, L. §500 t, 

•Jìégii ultimi cento anni la 
società capitalistica ha cono-
scinto violentissime crisi eco-
nemiche che hanno sconvolto 

nò affatto indebolito il capi
talismo the': anzi'ha- saputo' ,' 

. utìfizzàfle óàmè « laboratori > 
per';tinnoparsle accelerare/ 
un procèsso di' razionalizza-' 
zione dei propri apparati pro
duttivi che è passato presso
ché indenne attraverso le re
cessioni, le guerre e il fa-

. seismo. 
Per rispondere a questo 

€ enigma* l'indagine storica 
non può allora limitarsi al
l'economia ma deve esten
dersi al sistema capitalistico 

•nel, suo complesso, nei suoi 
rapporti col quadro istituzio
nale, politico e sociale. Pos
sono allora essere individuati 
più chiaramente i veri effetti 
delle crisi: la sfasatura tra 
razionalizzazione produttiva e 

. improduttività sociale, il < di
sequilibrio » tra sviluppo eco
nomico e stabilità dei valori 
collettivit delle. istituzioni e 
dei sistemi politici. Va dun
que ribaltato l'oggetto dell'in
dagine: non pia. la ,.« crisi 

, dell'economia > ma l'i econo
mia della crisi y^ '. 
' Lucio Villart stimola la ri-

; flessione su questo tema di 
_ grande attualità con un'opera 

di ampio respiro in cui offre 
un vasto panorama delle ma
nifestazioni e dei principali 
riscontri teorici di questa 
€ crisi sociale > dalla e gran? 

' - de depressione > della secon
da metà dell'Ottocento alla 
<grande crisi » del ' '29. I 

~ suoi saggi spaziano dal taylo-
.;' risma, .'fase culminante. dei 

•. processo di identificazione 
\ tra capitalismo, razionalità 

« scienza, alla diagnosi le-

• • - . -. • - . i . i . • • - • - . • 

^«economia della crisi» 
da al Giappone 

La recessione, la guerra, la razionalizzazione dei processi produttivi in una stimo
lante indagine di Lucio Villari - Gli storiografi marxisti e il capitalismo nipponico 

niniana sul capitalismo < ma
turo» e al dibattito tra i 
teorici marxisti sulla transi
zione dal capitalismo also-
cultismo; dal progetto di fon
dazione di una * nuova eco
nomia » di Rathenau — pie
namente rivalutato da Villarì 
come, espressione più alfa 
della riflessióne della cultura 
borghese tedesca del primo 
Novecento, sui temi della 
scienza e della sua e appltca-
bilità » e come critica totale 
al € sistema » del capitalismo 
asociale — ai programmi 
dello € Stato sociale* nella 
versione' democratica del 
New Deal e in_ quella auto
ritaria dei regimi fascisti 

Part'u:ólare rilievo assumo
no in quest'opera le pagine 
dedicate - alle vicende tede
sche del primo dopoguerra, 
alla crisi della democrazia di 

Weimar, verso la quale in 
• questi ultimi anni si registra 
un forte interesse degli stu
diosi italiani, e al ruòlo es
senziale svólto dalla raziona
lizzazione capitalistica tede
sca nel favorire l'ascesa del. 
Terzo Reich. Tra l'altro Vii-
lari sottolinea come lo spi-: 

rito ariti-Versailles e la di/- • 
fidenza verso la democrazia 
avesse contagiato anche la 
classe operaia tedesca impe
dendole di impegnarsi effica
cemente nella difesa delle 
istituzioni di Weimar. Non fu 
così possibile « fate della re
pubblica '• vno Stato solida
mente democratico, con punti 
di riferimento e ideali abba
stanza precisi e in equilibrio 
tra loro: lo Stato e il Capi
tale per la destra; U Lavoro. 
il Socialismo per la sinistra. 
Ma con la differenza che in 

questo clima di sfiducia il 
Capitale era comunque : un 
fatto concreto mentre U So-

'ciàlismo non lo era*. 
Molto convincenti risultano 

.infine i giudizi di VUlmi sul
la : pianificazione fascista e 
sulla differenza tra U caso 
giapponese, nel quale rteono^ 
sce il capitalismo « nella pie
nezza delle sue " funzioni ".. 
istituzionali *, e quelli UaUa-

. no e tedesco, per i quali ela
bora la formula di'Capitali' 
smo monopolistico * all'om
bra dello Stato *. • •• - " • • ~r - ' 

Proprio il capitalismo giap
ponese nelle sue concrete vi
cende è preso in esame da 
Franco Mazzel in un'opera 
che ha il grande merito di 
rompere il lungo e inomsti-
ficato silenzio degli studiosi 
marxisti su. questo tema. ' ~ 

Basandosi su una conoscen

za diretta dei testi giappo
nesi Mazzel analizza i diversi 
stadi di sviluppo del capita
lismo giapponese (l'accumu
lazione, originaria, la rivolu
zione industriale, ti capita
lismo monopolistico e il ca
pitalismo . monopolistico - di. 
stato), fornendo per ciascuno 
di issi la traduzione di saggi 
particolarmente significativi 
di studiosi giapponesi. 

Mazzei ricostruisce .con 
estremo rigore le divèrse 
condizioni, in particolare U 
divèrso contesto internazio
nale, in cui si è ^sviluppato 
U capitalismo nipponico ri
spetto a quello inglese de
scritto da Marx; in questo 
modo gli è possibile non solo 

.far^ risaltare la specificità 
del caso giapponese ma an
che mettere in discussione il 
carattere < normativo * del 

modello classico inglese. Co
si, trattando della rivoluzió-. 
ne industriale, caratterizza
ta in Giaowne da, un ritardo 
della produzione di beiti stru
mentali rispetto a quella di 
beni ài consumo e da un ruo
lo preponderante del capitale 
sfatale, Mazzei giunge a chie- < 
dersi se questi due elementi " 
costituiscano delle, e anoma
lie* o non piuttosto la 
* norma* per- tutti i paesi 
od eccezione di quei pochi' 
che hanno realizzato con sue-. 
cesso, una « indusltializzazio-,,. 
ne precoce*. .., " ': -[y 

. -, Preciso.merito dl^Mdzzèi't; 
quello di privilegiare'nétta' 
tua ricerca - gli aspetti so- -
doli, evitando i condiziona
menti imposti dalla storiogra- -

-Jkt anglosassone. 
M pregio principale di que

sto lavoro resta comunque 
quello di consentire, grazie 
ad un'attenta ricostruzione 
dei dibattiti che si sono svol
ti in Giappone negli ultimi 
cinquantanni, la scoperta di • 
una storiografia .di orienta
mento marxista che, ben pia 
che in Italia,^ esercita - un 
ruolo egemone nel mondo oc- \ 
cademico e culturale giappo
nese. L'opera di Mazzei in 
questo senso costituisce un -
doveroso riconoscimento ad 
un filone storiografico ricco 
di tradizioni, estremamente 
interessante per l'alto livel
lo scientifico e la capacità 
di approfondimento teòrico. 
dimostrati, ad esempio, con 
l'importante e\appassionàta-

, € controversia > sul capitali-, 
smo nipponico che alla, fine 
degli anni Venti coinvolse e 

. dirise oli «ifelleftuali oiàp-
-ponesi.'--• ;- • > ì H * ' ; 

Già allora infatti, nono
stante la repressione dèi fa
scismo tennoista e i condi
zionamenti ideologici del Co-

• miirtem, tennero affrontati ; 
con. largo antìcipo stuTOccu 

'dente tempi di grande at-
r tuàlità anche oggi, come la . 

questióne della transizione al 
socialismo, sollevata in Giap
pone venti anni prima ài 
Dobb é Sureezt. - -

KrK • Paolo jDo Marco 
NELLA FÓTO: •perai In ima 
fla^B^Bp*Ff»v "gjfwyyQJ*iT*aì*aw« 

Cosa dicono gli esperti 
sul modello Comecon 
Ricostruito da Marco Buttino/, il dibattito • su rifórme e in-* : 

tegrazione socialista nei Paesi' dell'Est^europeo - I pro
blèmi del rublo e del sistema di pagamenti internazionale ;".-

Vii ìJE. £.•=*- *£'* 
Comec0o,ró9n tantcr^ttrXver^m afrutta-
inento dWJb.dei '$BuWkWk1&X&m ha an
zi accettatò'incerii^periodi ragioni di scam
bio favorevoli) ma * influenzando le loro 
scelte di Sviluppa ini ìnodo.d» favorire una, 
loro crescènte partecipazione alla divisione 
internazionale del lavoro*interno al.'merca
to del Comecon '*_. L'adozióne del modello 
sovietico, di.piamf inazione e di sviluppo nel
l'immediato dopoguèrra da parte dèi paesi. 

. dell'Europa orientale, ed 11 freno od il con
gelamento delle riforme economiche allor
ché esse si spingevano troppo oltre, come 

ARCO BUTTINO, e II Conv
intili, pp. 34VL; 12.00» -

Lo studio del funzionamento del Comecon. 
è stato oggetto di; numeróse analisi» ma ra-, 
raroente; esso- è' stato" visto in. Italia altra-
verap^t iébt1̂ *Dttt*6 a&,;ptincipali economi-
sU i;dé^p^^^'j^vèaii«peo. Un merito 
par^cólara,'del voì̂ fme curato da Marco But* 
tinoi è" dunque1 quello di mettere vividamen
te in luce il dibattito che nell'Europa orien
tale ha accompagnalo l'evoluzione-del Co
mecon con particolare riferimento agli s\ì,-
luppi successivi alle riforme econorriiciie.de- . nel caso cecoslovacco, hanno infatti forte-

, iftehte condizionato i rapporti economici con 
l'estero. " V-' 

Ciò non esclùde possibili trasformazioni 
future del sistema di integrazione che la: 

crisi economica attraversata nei tempi re
centi da diversi paesi dell'Europa orientai» 
potrà accelerare. E' difficile tuttavia dira 
se l'evoluzione futura sarà nel senso di una 
più stretta integrazione fra i paesi del Co
mecon, cementata da un rapido incremento 
degli accordi di collaborazione economica 
fra i . paesi dell'area, o invece verso una 

' maggioro apertura nei confronti degli altri 
paesi. Le conseguenze ritardate della crisi 
energetica sugli scambi ' intemazionali dei 
paesi del Comecon hanno fatto pensare ad 
una chiusura su se stessi dei paesi dell'area 
ed una maggiore dipendenza dall'Unione So
vietica. ma gli sviluppi a venire restano: 
incerti. •. • - '. 
. C'è infatti da una parte II pericolo del 
raffreddamento delle relazioni Est-Ovest as- . 
sodate al crescere delle tensioni fra gli Sta
ti Uniti a l'Unione Sovietica e dall'altra la 
probabile più ridotta capacità di estrazione 
e di esportazione di prodotti petroliferi da 
parte dell'Untone Sovietica, almeno fino al 
momento in cui non potrà inziare lo sfrutta
mento dei più costósi giacimenti siberiani. 

Vittorio Valli 

gli anni- €0 e 70. Nel suo ̂  lungo • interes
sante saggio introòirttivo — che precede la 
raccolta degli scritti di Matejka, Gumpel. 
Dyachenko, Bautina, Sabalin; Surkalin. Kon- • 
stantinoy, Ausch, Minaev, ecc. — Buttino 
analizza i mutamenti nel tempo e la pecu
liarità del sistema di integrazione socialista, 

Quest'ultimo è basato sull'utilizzazione di 
una moneta comune non convertibile (il ru
blo trasferibile) e su di un sistema di pa
gamenti internazionali fondamentalmente, bi
laterale. Tale concezione ha prevalso rispet
to alla concezione alternativa basata sulla 

; attivazione idi reali meccanismi di mercato 
fra i paesi, la convertibilità della moneta 
ed ilraultiliteralismo nei sistemi dei paga
menti che pure .era-talvolta emersa in al
cuni paesi del Coniecoh. " 

Buttino prende poi in particolare esame 
i rapporti fra la piànificaziorje e. le rela
zioni economiche internazionali dei paesi' 
del Comecon, il sistema dei prezzi e dei pa
gamenti utilizzati nei rapporti con l'estero 
e la divisione internazionale del lavoro nel
l'ambito del Comecon. sia per quanto riguar
da il dibàttito fra gli economisti dei- paesi 
dell'Est che per quanto riguarda la sua con
cretaevoluzione nel tempo. v-

La sua tesi conclusiva è che l'Unione So
vietica ha condizionato gli altri paesi del 

E visse senza famigli 
Là riscoperta di « Così muore la carne», grottesco romanzo anti-vittoriano di Samuel Butler - Due genitori rispettabili e autoritari 
all'origine delle sofferenze del figlio, Ernest, che dopo una serie di peripezie, riesce ad evadere dalla loro soffocante tutela 

SAMUEL BUTLER, e Cosi 
umici la carne», Einaudi, 

L. 

Li tempi di riedizioni, riva-
lutazioni e riscoperte Einaudi 
ripubblica, «più di trent'an-
ni dalla prima edizione italia
na (usci infatti nel '39 tra i 
Narratori «tranieri tradotti), 
Cost .muore ria carne di Sa
nniti Butler (titolo originale 
The vay of aU flesh). E ad 
ara-riedizione.ci,pare avesse 
diritto questo eccentrico, in-
credAUt romanzo tardo vit
toriano, perché di certo non 
dev* avere avuto un'accoglien-
n trienfanto. al suo primo 
apparire in Italia in tempi di 
«Dio, Patria e Famiglia» e 
di «Obbedienza cieca pronta 
« ••soluta », dato che si trat
ta di una reouisttoTia feroce. 
anche se compita e sorriden
te. contro la famiglia, il ma
trimonio e l'autorità paterna. 

Òggi, in un'epoca in cui si 

moltiplicano gli esperti In pro
cessi sommari e contestazioni 
alla famiglia un argomento 
del genere potrebbe suonare 
vieto e scontato. Ma non 'è 
così. H libro di Butler è un 
«classico» leggibile e godi
bile'. ' 

Scritto tra a 1873 e V83, pub
blicato postumo nel 1903, sen
za particolare successo di cri
tica e pubblico (il primo a va
lutarlo positivamente ed a 
« lanciarlo » fu George Ber
nard Shaw). Cosi muore la 
come è un romanzo, più che 
vittoriano o tardo vittoriano, 
anti-vittoriam, nel senso che 
ripropone, ma ribaltandoli, 
tutti gli elementi tematici e 
formali del romanzo inglese 
d*lU seconda metà dell'Ot
tocento. 
< Segue inratti, secondo uno 
schema abbastanza tradizio
nale, la genealogia di una fa
miglia. i Pontirex. lungo tre 
generazioni, fino a giungere 

al protagonista. Ernest, che 
viene accompagnato, per tutta 
l'ultima parte del libro, dalla 
nascita alla maturità, attra
verso una serie di vicissitu
dini (crisi religiose, truffe, 
prigione, matrimonio sfortuna
to. ecc.) per giungere ad un 
«lieto fine »: la serenità e la 
ricchezza. Ma Q fuoco della 
vicenda contraddice l'impo
stazione vittoriana classica do
ve, al centro delle disavven
ture. vittima di patimenti ed 
ingiustizie, troneggia la figura 
dell'orfano: in Butler all'ori
gine delle disgrazie e delle 
sofferenze interiori del prota
gonista sono al contrario pro
prio i genitori (« Ci sono de
gli orfanotrofi — esclama a 
un certo punto Ernest — per 
i bambini che hanno perduto 
i genitori. Perché, oh, per
ché, non ci sono rifugi per 
gli adulti che non li hanno an
cora perduti? »). Genitóri, si 
badi bene, non abbrutiti dalla 

povertà o da Qualche vizio 
incurabile; ma benestanti, re
ligiosissimi. convinti di amare 
e di sacrificarsi per il figlio 
che mandano • scuola ed a 
cui. non fanno mancare nulla. 

Un padre « modello » allora, 
cresciuto a sua voha in una 
famiglia rispettabile, autorita
ria e repressiva, e una' madre 
« perfetta », scrupolosamente 
attenta al suo ruolo vittoriano 
di angelo della casa che in
sieme con gli intenti più sin
ceri infliggono al piccolo Er
nest inaudite torture psicolo
giche. ricatti affettivi, sensi 
di colpa. 

Dì fronte a queste due figu
re, che in modo sottile e incre
dibilmente moderno.- emergo
no come i veri « cattivi » .del 
romanzo, le classiche figure 
dei malvagi dickenaiani (il te-
vero direttore del collegio, gH 
imbroglioni, la moglie truffa* 
trice e alcolizzata, il giudice. 
il secondino) assumono un *-

spetto assai più umano: la 
stessa prigione è vista addi
rittura come un luogo piace-. 
vote, perché in cella il prota
gonista, ormai quasi trenten
ne. si sente finalmente « eva
so» dalla schiavitù familiare. 

fc'è chi ha giudicato queste 
pagine troppo calcate, troppo 
grottesche, troppo marcata
mente autobiografiche per es
sere il ritratto di un'epoca. 
Ma forse il romanzo non vuo
le presentarsi come affresco 
di un periodo, oggettivo e 
pacato, al contrario inten
de sottolinearne provocatoria
mente con la matita rossa le 
aberrazioni più nascoste e 'in
sidiose. Ed anche dal punto 
di vista narrativo le forzatu
re dei personaggi hanno un 
senso, nel ricalcare e ribalta
re ad un tempo quelle dkken-
siane, fino a rendere in modo 
caricaturarle per buona par
te del libre perfino il povero 
protagonista: spezzato dal 

rapporto con la famiglia per-
f i » nella "sua dignità « lette
rària» è infatti esplicitamen
te un non-eroe, che per vi
gliaccheria di fronte al padre 
si comporta in più occasioni 
da bugiardo • traditore. 

Ed è infine tramite un ul
teriore assecondamento-ribal-
tamento dì schemi tradiziona
li che ha luogo la tanto atte
sa. entondpaitone di Ernest: 
la paradossalmente liberatoria 
esperienza della prigione e la 
ovviamente provvidenziale e-
redità di una zia. Eredità. 
quest'ultima, simbolicamente 
proveniente da una deana, vis
suta nubile per scelta, che pa
re segni la fine di quella ca
tone di violenza 1andhare. 

Ecco allora la aerale anti
vittoriana del racconto: e vis
se soto; senta, famiglia, felice 
• contento. 
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