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Col tenente 
muore anche 
l'Impero La partenza di un richiamato russo (particolare) 

ANDRZEJ KUSNIEWICZ, «Lezione di 
lingua mortai, Sellerio, pagg. 200, L. 
6.000. 

Nato nel 1904 a Kowenice, net pressi di 
Sambor, luogo dove egli ama ambientare i 
suoi racconti e romanzi, Kuaniewicz è oggi 
considerato fra i più autorevoli esponenti 
della letteratura polacca. Nonostante l'età 
ormai non più giovane, questo narratore e 
poeta non ha elle sue spalle una lunga car
riera letteraria; anzi fra le sue singolarità è 
quella di avere scritto piuttosto poco e 
pubblicato piuttosto tardi, esordendo a 52 
anni col poema Parole sull'odio, poi seguito 
dai romanzi Sulla via di Corinto (1964) e // 
regno delle Due Sicilie (1970). Anche que
st'ultimo romanzo è stato tradotto in ita
liano presso lo stesso editore Sellerio. 

Il tardivo affacciarsi di Kusniewicz alla 
letteratura fu dovuto a diverse circostanze 
di carattere personale e di carattere stori
co: in gioventù aveva cominciato a lavorare 
come rappresentante di automobili, per 
dedicarsi poi agli studi di belle arti e per 
sistemarsi successivamente (dopo aver 
conseguito una laurea in giurisprudenza) 
nella carriera diplomatica. La seconda 
guerra mondiale e l'immediato crollo della 
Polonia sorpresero Kusniewicz in Francia, 
dove egli continuò a lavorare per l'assisten
za e la riorganizzazione dei profughi polac
chi e collaborò con la Resistenza francese; 
arrestato dalla Gestapo trascorse gli ultimi 

due anni del conflitto in vari campi di con
centramento. Nel dopoguerra rientrò in 
patria e da allora si è dedicato interamente 
alla letteratura, anche collaborando con 
varie case editrici e riviste. 

Lezione di lingua morta, ora tradotto da 
Alberto Zoina, è il suo ultimo romanzo, ap
parso in Polonia nel 1977. Esso è ambienta
to in uno sperduto villaggio dei Carpazi: 
tempo della vicenda sono le ultime setti
mane di guerra che coincidono con le ulti
me settimane di vita del protagonista Al
fred Kiekeritz, un ufficiale austriaco che 
sembra segnare simbolicamente con la sua 
morte anche il crollo dell'Impero asburgico 
e dell'intera visione etico-estetica del mon
do che esso esprimeva (evidentemente Ku
sniewicz ha ben presente la lezione di scrit
tori come Roth e Musil). 

Di giorno il tenente Kiekeritz vive e vede 
se stesso come una specie di dea della mor
te, una Diana cacciatrice, con arco e fare
tra, e con tutta la sua casta crudeltà: solo 
che lui punta la sua arma contro i prigio
nieri in fuga. Di notte, supino nel letto di 
un alberguccio ebreo, in una stanza invasa 
dalle cimici, egli si agita sotto un incubo 
febbrile, conscio della propria morte in
combente. 

Lo scrittore sbriciola il tempo dell'azio
ne in una miriade di ore e minuti, di sensa
zioni, nel cui contesto il protagonista si 
muove con gesti pacati e regali, dettati pe
rò dall'orrore, che lo costringono a una sini

stra violenza sulla via dell'autodistruzione. 
Egli vive questa morte come un'opera d'ar
te, una riconquista di bellezza, una fusione 
quasi erotica col mondo autunnale e di cre
puscolo che lo circonda, una resa assoluta a 
volontà estranee quale Kiekeritz ritrova in 
una serie di visioni e immagini emblemati
che della violenza umana: il mito di Diana 
e Atteone, il mite volto di una novizia, l'e
breo impiccato al mulino, il cadavere di 
una ragazza violentata, l'assorta e suprema 
pace di antiche icòne, figure liberate da 
quel «sacco di impurità» che è il corpo. 

Saranno le stesse icòne che alla madre di 
Alfred Kiekeritz giungeranno nel giorno 
stesso della morte del figlio: coerenti con 
l'immagine che, nel suo sogno di bellezza e 
di morte, egli avrebbe voluto lasciare di sé. 

fazione di lingua morta (la lingua morta 
è un monde qui che è scomparso) potrebbe 
essere in apparenza uno dei tanti romanzi 
della Katastrophe che sono stati cosi di 
moda negli ultimi decenni: ma la Katastro
phe di cui qui si tratta (vista con gli occhi 
di uno scrittore polacco e alla distanza di 
sessant'anni) ci sembra più che altro una 
metafora, occasionalmente vestita dei pan
ni delia storia. Mentre il composto dolore 
di Kusniewicz è soprattutto un dolore sen
za tempo, rimpianto estetizzante ma since
ro di un Bello e di un Rene irraggiungibili 
dalla vita, nella vita. 

Giovanna Spendei 

Foto di grappo 
con vecchia casa 
L'ultimo romanzo di Isabella Bossi Fedrìgotti 

ISABELLA BOSSI FEDRÌGOTTI, «Casa di guerra», Longanesi, 
pp. 181, L. 12.000 

Questo nuovo romanzo di Isabella Bossi Fedrìgotti ricalca come 
impianto l'opera prima *Amore mio uccidi Garibaldi*, che tre 
anni fa ebbe notevole successo. Identica la collocazione geògrafi' 
co, il Trentino (non più del 1866 ma del 1944), uguale il riferimen
to a ricordi di famiglia. E analoga — quasi una fotocopia - la 
struttura della narrazione, che se allora prendeva le mosse daWe-
same di alcuni ritratti di antenati, qui — mutati i tempi — ha il 
suo avvio da una foto di gruppo dei protagonisti, il cui comune 
punto d'incontro i una vecchia casa, appunto la •casa di guerra: 

Le pagine iniziali — che con una minuziosa ispezione dei par
ticolari della foto, ingiallita e profumata di ricordi, introducono a 
uno prima conoscenza dei vari caratteri — risultano un prezioso 
esempio di maestria narrativa, che si avvale di una prosa sempli
ce, quasi dimessa, ma fluida e accattivante. L'indagine si allarga 
poi con una serie di testimonianze-racconto che ognuno dei per
sonaggi svolge in prima persona, facendo luce in maniera sponta
neamente tendenziosa sulla propria individualità. Efficace è qui 
spesso la ricerca del particolare rivelatore. 

Basti un esempio; parta la governante, per la quale la profes
sione è ormai una missione senza alternativa: «Cominciavo a pen
sare a una famiglia che fosse definitiva, con dei bambini da cresce
re grandi sul serio...*. Per un attimo si pensa a un progetto di 
matrimonia. E invece no: «...risposi perciò a un'inserzione sul gior
nale che mi sembrava adatta, di un vedovo con due figli piccolissi
mi. II vedovo non mi interessava, ma i due orfani si*. 
- Anche per questo sviluppo narrativo Vanalogia col primo ro

manzo i evidente. Ma mentre là il racconto era affidato unica
mente a un epistolario, in 'Casa di guerra» la tecnica è molto più 
raffinata, e le varie testimonianze approfondiscono via via i par
ticolari delle medesime vicende, mettendone in evidenza realtà e 
interrogativi insospettati. E tutto concorre ad accrescere l'inte
resse attorno alla figura centrale, alla attempata signorina Fir-
mian, che, ammantata di una suggestiva aura di ambiguità, sem
bra esaurire tutto il senso della sua vita nell'arco di pochi mesi. 

Grande spicco, dunque, ai vari ospiti della 'Casa di guerra», 
alcuni dei quali hanno tutti i numeri per rimanere nella memoria 
del lettore. Meno convincente, invece, il quadro generale che fa da 
sottofondo. 

Se la realtà di 'Amore mio uccidi Garibaldi' aveva il pregio di 
mettere a fuoco — e fi trattava di vna acutissima trovata — il 
rovescio dell'irredentismo, facendo raccontare la terza guerra di 
indipendenza da un trentino di spontanea fede asburgica, in 
'Casa di guerra* ci si è — come dire — fermati a metà. E, nel 
tentativo di guardare in maniera disincantata alle vicende del 
Trentino annesso al Reich, ci si riduce in definitiva solamente a 
presentare una realtà depurata dal dramma. 

Un romanzo interessante, dunque; e una scrittrice da rileggere. 
Con l'auspicio, ri si consenta, che una terza prova si misuri con 
schemi narrativi rinnovati. Sarebbe miracoloso se il meccanismo, 
così efficace per due volte, reggese ancora cor. uguale fortuna. 

Augusto Fasola 

«Kohlhaas il ribelle» di Elisabeth Plessen 

Solitario eroe della Riforma 
ELISABETH PLESSEN. -Ko

hlhaas il ribelle», Feltrinel
li, pp. 278, L. 16.000. 

•Verso la metà del sedicesimo 
secolo viveva sulle rive della 
Havel un mercante di cavalli di 
nome Michele Kohlhaas (_) il 
mondo avrebbe dovuto benedi
re la tua memoria, se una delle 
virtù non gli avesse fatto perde
re la testa; il senso della giusti
zia lo rese infatti brigante e as-
sanino*. Così comincia una del
le più grandiose e forti novelle 
della letteratura tedesca, il Mi
chael Kohlhaas deh 
•'«ipocondriaco* Kleist. 

Kohlhaas, tuttavia, è anche 
un personaggio storico assurto 
poi a emblema del campione i-
solato di un individualisstmo e. 
per certi versi, incomprensibile 
senso dell'equità e della giusti
zia che praticò al tempo della 
Riforma luterana dopo la di
sfatta che subì la ribellione dei 
contadini. È quindi artefice ed 
antesignano d'una forma di ri
volta assolutamente singola, le
gata all'affermazione del se en
tro i canali della giustizia stabi
lita dagli uomini o da Dio e che 
accetta, con rigorosa coerenza, 
l'intervento di Lutero per pie
garsi, una volta risarcito, al cor
so ddU legge per le quale aveva 
lottato ed uccisa Eroe quindi 
assolutamente positivo e, nello 
stesso tempo, assolutamente 
contraddittorio. 

Kohlhaas il ribelle di Elisa

beth Plessen si propone una in
dagine sul personaggio per al
cuni aspetti anomala: né rico
struzione storica che analizzi 
freddamente i fatti che condus
sero Kohlhaas a capeggiare una 
banda in grado di intimorire i 
feudatari tedeschi e a costrin
gerli a vincerlo più con l'aiuto 
dell'intrigo che con la battaglia 
in campo aperto, né vero e pro
prio romanzo che si stacca dal 
reale per penetrare nel territo
rio dell affabulazibne. Il testo si 
muove all'insegna di una sottile 
indifferenza tra l'autenticità e 
l'inautenticità, non si pone mai 
come documento ma si risolve 
tutto sulla pagina scritta che si 
fa, a volte, davvero magistrale 
per la versatilità con cui la 
Plessen riesce a variare ì regi
stri e gli stili (il procedimento 
ricorda un po' il DòWin di Ber
lin Alexanderplatz) e per l'in
dubbia forza di alcune parti 
della narrazione. 

l,a cronaca a cui la Plessen 
lavora, infatti, sembra servire 
da pretesto per una discesa nel
la storia materiale della Ger
mania attraversata dalla Rifor
ma, dall'eco delle lotte dei 
«Karsthans* e dei movimenti 
popolari; segnata indelebil
mente, in ogni caso, dall'opera 
dei «Pradikanten» protestanti 
che si «iene a scontrare con la 
vecchia ideologia feudale. 

E in questo crogiuolo d'idee 
spesso contraddittorie, di rigo
re morale che si mette insieme 

alla libertà del singolo, il luogo 
in cui si formano le coordinate 
della personalità di Kohlhaas. 
La Plessen, tuttavia, più che 
raffigurare, aggira la figura fino 
a cogliere per successive ap
prossimazioni i lampi d'una 
personalità appartenuta a un 
uomo «che non era abituato ad 
avere un signore sopra di sé* e 
che tuttavia non nasce roman
zescamente «giusto* (come solo 
il grandioso Kleist nella sua no
vella poteva affermare ed esihi. 
re) ma si forma volta per volta, 

evento dopo evento fino a per
venire al parossismo d'un pa
thos metafìsico, incontrollabile 
eppure cocciutamente portato 
finn alle conseguenze estreme: 
la morte attraverso il supplizio 
della ruota, dove i condannati 
rimanevano attaccati una volta 
fratturati loro gli arti-

Mario Santagostini 
NELLA FOTO: un contadino 
con la bandiera delta liberta 
(da un foglio volante del XVI 
secolo). 

VOLKERIIUNECKK, «Classe 
operaia e rivoluzione in* 
dustriale a Milano 
1859-1892., Il Mulino, pp. 
509, lire 30.000. 

Volker Hunecke, che Insegna 
storia sociale all'università 
di Berlino (ovest), ha pubbli
cato questo libro a Gottinga 
nel 1978 e qui si registra l'a
nomalia per cui questa pub
blicazione compare con più 
dì quattro anni di ritardo 
(per vicissitudini editoriali 
varie di cui la casa editrice II 
Mulino non è responsabile) 
nel Paese che Ò oggetto dello 
studio. 

L'autore ha passato molti 
anni a Milano per ricostrui
re, di archivio In archivio, 
quella storia sociale e Indu
striate milanese lungo l'iti
nerario del mezzo secolo che 
segna la nascita di un movi
mento operalo e di una strut
tura economico-produttiva. 

CI sono quesiti e domande 
che possono turbare l'osser
vatore e lo studioso straniero 
(ma solamente straniero?) e 
Hunecke se 11 è posti senza 
complessi: «Il primo Impulso 
a questa ricerca è derivato da 
una semplice domanda: per
ché un movimento operalo 
moderno è sorto a Milano 
prima che In tutte le altre 
città e province Italiane?» 
(pag. 449). Il libro non è solo 
la risposta a questa doman
da, ma certamente tutta la 
tessitura del lavoro è desti
nata a documentare la tesi 
del «primato di Milano* sul 
resto del Paese, Insieme al 
complessivo ritardo del pro
cesso nazionale di Industria
lizzazione rispetto al resto d' 
Europa. 

Uno sviluppo lento e dlse-
guale segna nell'800 li per
corso della «via Italiana all' 
Industrializzazione» (l'e
spressione è della presenta
zione), ne segue tuttavia un 
progressivo e Inarrestabile 
Insediamento di Imprese (fi
no ad arrivare alla Pirelli) 
che attirano sul territorio 
milanese una costante cor
rente Immlgratorla che pre
me oltre 1 Navigli. Se Milano 
nel 1861 aveva una popola
zione di 242.457 unità, nel 
10011 cittadini erano più che 
raddoppiati a 491.460 perso
ne e nell'84-88 c'erano stati 
78 operai ogni cento Immi
grati, aliquota mantenutasi 
pressoché costante (71 su 
cento) fino al 1900. 

Se la Milano di allora non 
era quantitativamente la 
San Paolo del Brasile di oggi, 
ebbe tuttavia sin dall'Incon-
trarsi di lavoro e sfrutta
mento le sue tensioni, le fri
zioni e le agitazioni sindacali 
che non potevano non nasce
re di fronte al mondo degli 
Imprenditori che (altra ano
malia del caso Italiano) era
no 1 peggiori nemici dello svi
luppo Industriale, terrorizza
ti da quegli sconvolgimenti 

Uno studio 
dello storico 
Volker 
Hunecke 
sulla classe 
operaia 
a Milano 
nella seconda 
metà 
dell'800 
Lo sviluppo 
lento e 
diseguale 
della via 
italiana 
all'industria
lizzazione 

Nascita violenta 
di una città 
industriale 

che nel resto dell'Europa In
dustriale si erano già verifi
cati e che, anche a Milano, si 
manifestavano con conse
guenze evidenti. 

In una tabella che l'autore 
ha composto su varie fonti 
(«Oziosi, vagabondi, mendi
canti e "persone sospette" 
nel distretto giudiziario di 
Milano: numero del reati e 
delle persone arrestate») c'è 
la spia del verificarsi di feno
meni tipici della città Indu

striale attraverso l'aumento 
del numero del reati e delle 
persone arrestate: si passa 
da 1377 Imprigionati e da 
1521 reati del 1865 a 2590 per
sone In arresto e al 2590 reati 
del 1869. un Incremento non 
Indifferente nel giro di qual
che anno. 

L'industria attira correnti 
migratorie su un tessuto ur
bano Impreparato e si pre
senta un primo caso italiano 
di urbanizzazione affrettata 

con tutto quello che ne deri
va: problemi per la salute, 
sviluppo delle malattie so
ciali, necessità di infrastrut
ture, scuole e ospedali, con 
Comuni e associazioni cari
tatevoli che si danno a forme 
di beneficenza Insufficiente 
e persino offensiva. 

Hunecke ha tenuto pre
sente Il quadro generale del 
rapporto nascita Industria
le-contesto sociale (tuttavia 
nel suo libro mancano rlferl-

Opereie della Brada di Milano 
in un reparto di produzione 
bollica (1910 circa). 

menti ad alcuni studi Impor
tanti per le scienze sociali e 
urbanistiche di cui, ad esem
plo, la rivista Classe è stata 
portavoce) e con questo lavo
ro ha rotto certi schemi di 
angusta ricerca, allargando 
Il genere delle fonti usate. Il 
risultato è un quadro cultu
ralmente e storiografi
camente ben più vasto dell' 
usuale In una certa nostra 
produzione. 

SI deve pur tener conto che 
I punti di partenza sono fon
dati su alti risultati di studi 
come quelli di Gastone Ma
nacorda o di Stefano Merli I 
cui contributi Hunecke (di
scutendoli criticamente) e-
salta come l'Indispensabile 
premessa di questo suo lavo
ro che documenta come alla 
fine del secolo scorso «1 rap
porti di lavoro e la vita citta
dina furono rivoluzionati In 
molti campi* e come «ele
menti di profondo muta
mento, di rottura e di inno
vazioni predominarono su 
quelli dell'evoluzione e della 
continuità*. E allora, nel be
ne e nel male, nacque la Mi
lano di oggi. 

Adolfo Scalpelli 

Una ricerca di Sergio Finzi sull'opera freudiana 

La «selva oscura» della psiche 
La scoperta dell'inconscio come complessità dell'apparato psichico - Il «chiasmo» di Marx 
SERGIO FINZI, «Il mistero di 

Mister Melster», Dedalo, 
pp. 334, L. 15.000. 

Qual è 11 nucleo e il disegno 
di questa ricerca, che proce
de per scorciatole e steno
grammi, parabole, analisi di 
sogni, sguardi nell'Immagi
nario dal divano letterario di 
Goethe, enucleazione di nodi 
emblematici dell'opera freu
diana, qui rivisitata In alcuni 
testi di alto valore conosciti
vo? 

Il disegno, nell'apparente 
zig-zag della ricerca, comin
cia a trasparire se si parte da 
ciò che costituisce, per FlnzI, 
l'eredità di Freud, la questio
ne da lui lasciata In sospeso: 
se e In quale modo l'Istinto di 
vita, l'Eros che unisce, possa 
non soccombere all'Istinto di 
morte. 

Un'Immagine si delinea, 
densa di il ferimenti cultura
li, come Inizio di risposta: 
quella di un vortice In cui gli 
Istinti di vita e quelli di mor
te agiscono come vettori che, 
Intersecandosi, spingono In 
direzioni opposte, e in cui l'I
stinto di aggrappamento a-
nlma figure che appaiono e 
scompaiono dentro le pieghe 
della spirale vorticosa che le 
mulina. 

L'Immagine sottende an
che una «via pslcoanalltlca* 
di Indagine delle pulsioni In
conscie, che non privilegi In 
modo esclusivo la parola, ma 
restituisca anche alia «visio
ne* un suo Insostituibile ruo
lo analitico e sintetico. 

Prendono da qui significa
to le figure che, nella produ
zione fantasmatlea, Flnzl In
dividua come snodi emble
matici, che aprono alla visio
ne direzioni Inusitate verso 
le sommerse regioni dell'In
conscio, come In una discesa 
agli inferi. Profili, silhouet
te*, caricature, figure emer
genti dal sogni In posizioni 
emblematiche, che hanno 
funzione di Immaglnl-sple. 
O come I disegni di Felllnl 
schizzati nella fase buia, di 
penombre e Incertezze, con 
cui egli cerca di fissare il ca
rattere del film ancora vago 
nella sua mente. O ancora, 
come un sasso gettato nello 
specchio che rompe l'Imma
gine banale riflessa, frantu
mandola nel mille occhi del 
pezzetti che ci guardano co
me Il popolo di Guernlca. 
Non solo profili, ma anche fi
gure: Il sonnambulo. Il per
verso, con le loro topografie 
che permettono la diagnosi 
della fobia, della nevrosi, del
la perversione. Un insieme di 
luoghi, di figure, un paesag-

Slo che ha te sue corrtspon-
enze all'Interno dell'appa

rato psichico, anch'esso vi
sualizzato come una protesi, 
un prolungamento e perfe
zionamento del nostri organi 

sensori, che ne sposta In a-
vanti le frontiere d'azione, 
proiettandoci In modo po
tenziato e più sottile nella 
natura. 

Flnzl sottolinea in propo
sito che la vera scoperta di 
Freud non è l'Inconscio, già 
Individuato da altri prima di 
lui, ma l'Inconscio nella 
complessità dell'apparato 
psichico, pella nostra vita 
psichica. E in rapporto all' 
apparato psichico che Freud 
mostra come 11 dinamismo 
dell'inconscio entri a orien
tarne le attività, a separare e 
produrre le diverse Istanze 
psichiche, mostrando cosi 
come la «selva oscura* della 
psiche diventi un «cosmo*. 
La teoria dell'apparato psi
chico, scrive Flnzl, è la co
smologia razionale di Freud. 

Anche nelle analisi del so
gni, di cui Flnzl riporta passi 
suggestivi, l'intento è volto a 
coglierne II disegno che c-
merge, la «forma del pensie
ro* che 11 sogno vi suggella. 
Così nelle riflessioni su quel
le «figure del pensiero*, come 
Il chiasmo e 1 elenco, a cui fa 
ampio ricorso Io stile lettera
rio di Marx, specie nelle sue 
opere giovanili. Nella figura 
del chiasmo (per esemplo: 
non è II capitale che alimen

ta la forza-lavoro, ma la for
za-lavoro che Ingrossa 11 ca
pitale) tutta una vulgata 
marxista — osserva Flnzl — 
ha visto l'Indicazione del 
«raddrizzamento*: bastava 
Impadronirsi socialmente 
del «capitale* per restituire 
all'operalo le sue capacità 
creative e di godimento che 
questo moloch privatizzato 
Isterilisce, succhiandole tut
te per sé. 

Ma se si guarda all'Iter del 
soggetto nella circolarltà In
vertita del rapporto che 11 
chiasmo descrive, si vede l'o
peralo costretto a erogare 
non forza creativa, ma forza-
lavoro standardizzata che 11 
capitale Ingoia, riproducen
do cosi nel processo produt
tivo sia una soggettività ope
rala sempre più Impoverita 
sia un mondo di merci che 
sono, di conseguenza, ogget
ti degradati del desiderio, di
versamente dagli oggetti ar
tistici o amorosi prodotti di 
una Ubera attività o dalia 
pienezza di rapporti Interu
mani. E tuttavia le merci so
no ciò che emerge con forte 
evidenza dal processo pro
duttivo, materializzando co
si la realtà dello sguardo che 
le appetisce, mentre la forza-

lavoro, consumata nel pro
cesso, si rende Invisibile nel
la sua funzione di agente del
la riproduzione allargata, di 
ciò che mette In essere una 
potenza estranea sempre più 
grande, che sovrasta e domi
na una soggettività operala 
sempre più allenata. 

La lettura che Flnzl fa del 
«chiasmo», come figura del 
pensiero In Marx, è pene
trante. Essa rimanda però, e 
s'attaglia molto più, a quella 
figura della critica all'econo
mia politica che Marx carat
terizza con sintagma di «for
me trasformate». Marx si ri
ferisce con questo sintagma 
al processo con cui le forme 
strutturanti nascoste, del 
plusvalore, e del rapporti di 
produzione si proiettano nel
le forme trasformate e visibi
li delle merci, del salarlo, del 
Ftrafitto e della rendita. Qui è 
1 nucleo forte della critica 

marxiana, che rompe le for
me di superficie del salarlo, 
del profitto, eccetera, su cui 
verte l'ideologia del produt
tori e la stessa scienza econo
mica positivista, per Indaga
re un campo di oggetti con
flittuali più profondi (rap
porti produttivi, rapporti uo
mo-macchina-natura. estra
zione e circolazione della for

za-lavoro allenata, ecc.). che 
è 11 campo da cui si determi
nano e protettano le «forme 
trasformate* e Ideologiche di 
superficie. C'è una singolare 
consonanza di questa critica 
all'ideologia di Marx con la 
critica freudiana delle «Illu
sioni», prodotte dal desiderio 
Inconscio, e con la critica 
wittgensteinlana del lin
guaggi, che mostra come o-
peri. al di sotto delle gram
matiche di superficie, una 
grammatica più profonda e 
nascosta, quella cne si rivela 
considerando 1 nessi Interni 
delle forme linguistiche, 1 lo
ro usi e le forme di vita cui si 
connettono. 

Sono tutti e tre autori che, 
con Lacan, hanno un posto 
di particolare rilievo nella ri
flessione di Flnzl. CI sembra 
perciò che un ulteriore svi
luppo della sua Indagine po
trebbe meglio chiarire certi 
esiti quanto più II suo dialo-

So con questi autori Investa 
nucleo centrale della loro 

«critica* che, pur In modi di
versi. mostra 11 prodursi di 
forme di superficie da forme 
strutturali più profonde di 
realtà, d'inconscio e di pen- -
siero. 

Piero Laviteli. 

IL MESE / economia 

Pur con la premessa comune dì non vo
ler indulgere a rievocazioni, tuttavia non 
ci è giornale o rivista che si occupi di avve
nimenti economici che non abbia preso lo 
spunto dal centenario della nascita di 
Keynes per scrivere e far scrivere su di lui. 
Poiché 'Keynes, a cento anni dalla nasci
ta, è tuttora al centro del dibattito econo
mico* (F. Caffi nella Introduzione della 
raccolta Einaudi) ed inoltre discutere le 
teorie e le politiche keynesiane non signi
fica soltanto addentrarsi nel dibattito 
scientifico, ma anche in quello del ruolo 
dello Stato e — quindi — del mercato e 
della programmazione. Si tratta di inda
gare se alcuni obiettivi, come la piena oc
cupazione, siano ancora fondamentali, 
una volta dimostrata valida l'affermazio
ne che il sistema capitalistico, lascialo a se 
stesso, non è affatto in grado di raggiun
gerla e quale mediazione politica possa far 
accettare questo non raggiungimento (le 
politiche di Reagan e della Thatcher inse
gnano). Vi è poi tutto rampio dibattito 
sugli strumenti della politica economica, 
cioè la politica monetaria, quella fiscale e 
l'intervento dirette dello Stato neHecono-
mia. 

Anche reditoria ha ricordalo Keynes 
con molte diverse iniziative. Ne ricordia
mo alcune. Vi è intanto la ri proposizione 
di scritti dell'economista inglese. È il caso 
di una raccolta di latteria (J.M. Keynes 

•Come uscire dalla crisi* a cura di P. Sab-
balini, Laterza, pp. 142, L. 12.000), in cui 
si trovano compresi nove saggi, stesi per la 
quasi totalità dal 1930 al 1933. cioè nel 
mezzo della grande crisi mondiale. Si trat
ta di articoli per giornali, lesti di confe
renze e di discorsi radiofonici, in cui quin
di il tono i piano e generalmente divulga
tivo. Gli argomenti sono ancora oggi di at
tualità, quando si abbia lawertenza di 
non dimenticare in quale contesto storico 
e geografico sono stati scritti (dal proble
ma degli alti salari aWanalisi economica 
dello disoccupazione, dalla pianificazione 
statale alla capacità del sistema economi
co di equilibrarsi da solo). 

Vi i poi la traduzione, curata da F. Caf
fè, di tre saggi ad opera di economisti in
glesi che arricchiscono la conoscenza del 
formarsi del pensiero keynesiano e di im
portanti aspetti della sua applicazione 
(A.C. Pigou, R. Kahn, A. Caimcross 'Key
nes: riletture e rievocazioni; Einaudi, pp. 
124, L 6500). Pigou, succeduto a Marshall 
all'università di Cambridge e noto per Pa
natisi deWeconomia del benessere, ripensa 
una sua recensione assai critica alTopera 
principale di Keynes (la Teoria generale 
del 1936), ammettendo — senza tuttavia 
abbandonare te sue osservazioni di fondo 
— di non averne compreso appieno il si
gnificato e di non avere attribuito al suo 
autore «il credilo che gli era dovuto*. 

Lord Kahn, a cui Keynes ha riconosciu
to l'idea originale del moltiplicatore degli 
investimenti e che ha contribuito alla teo
ria della concorrenza imperfetta, ne rileg
ge l'opera in occasione di una lezione te
nuta nel 1974. ponendo in luce motivazio
ni e apporti. Infine, Cairncross entra nel 
merito delle posizioni di Keynes suWin-
lervento pubblico, un punto su cui tante 
polemiche sono ancora in corso, rilevando
ne la slrumentalità rispetto alla vitalità 
della libera iniziativa privata. 

Un più ampio gruppo di economisti i 
stato raccolto da F. VicarelU (F. Hahn, 
J.R. Hkks, J.A. Kregel, G. Lunghini, J. 
Robinson, M. Salvati, J. Steindl, P. Sytos 
Labini, F. VicarelU, S. Weintraub, F. Wil-
kinson, 'Attualità di Keynes», Laterza. 
pp. 356, L 19.000) per rispondere — come 
dice il curatore nella presentazione — a 
domande sulla funzionalità del pensiero 
keynesiano alla comprensione dei gravi 
problemi economici attuali e alla formula
zione di politiche che si scontrano con il 
manifestarsi insieme di disoccupazione e 
inflazione. Non si trotta di una discussio
ne in famiglia, dal momento che gli autori 
dei saggi non hanno la stessa matrice teo
rica e ideologica. Il livello di comprensibi
lità dei saggi è diverso, ma tutti necessita
no di una serie di conoscenze di base. 

Sergio Z«ngiro4ami 


