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BIOGRAFIE / La vicenda della Luxemburg con prefazioni di Rossana Rossanda e Marzio Vacatello 

Povera Rosa, fiorita fuori tempo 
Un'esistenza tra grandi passioni e rivoluzioni fallite 
«li SAVERIO VERTONE 
Il passaggio turbolento della classe 

operaia nelle vicende del mondo 
ha lasciato dietro di sé una scia 

ancora ribollente di idee, teorie econo-
miche speranze, sistemi filosofici, mo-
de, strategie rivoluzionarie, libri, ditta-
ture, scomuniche: insomma, una intera 
cultura che sta a poco a poco diventan-
do storia, via via che si raffredda. 

Il cosiddetto proletariato industriale 
ha dominato la scena europea per circa 
un secolo e mezzo, lasciando presagi-
re, tra guerre e catastrofi, una serie di 
trasformazioni imminenti e radicali che 
avrebbero dovuto rovesciare come un 
guanto l'esteriorità sociale e l'interiori-
ti! spirituale degli uomini, facendoci 
passare tutti quanti dal regno della 
necessità al regno della libertà. Per 
uno strano sortilegio della storia, la 
classe operaia, che ha ispirato le massi-
me sistemazioni teoriche dei principi 
rivoluzionari, non ha fatto in proprio 
nessuna rivoluzione (anche se può aver 
ispirato i sommovimenti, sostanzial-
mente contadini, che hanno instaurato 

la dittatura del proletariato in Russia c 
in^Cina), e si appresta adesso, vergine 
c nubile (o se si preferisce zitella) a 
risolvere i problemi posti dalla sua 
drammatica comparsa nella società, 
semplicemente togliendo l'incomodo, 
vale a dire scomparendo lentamente di 
scena. 

Mentre nuove classi si annunciano 
attraverso la polverizzazione sociale e 
nella perdurante e cieca inquietudine 
del mondo, quando già la società s'in-
terroga non più sulla funzione dei 
metallurgici ma sugli atteggiamenti dei 
disc-jockey e dei presentatori Tv, co-
minciano più o meno inconsapevol-
ménte ad apparire i primi bilanci con-
clusivi. 

La biografia di Rosa Luxemburg, 
uscita a Parigi nel '39. ripubblicata in 
Germania nel '48 e oggi nella BUR, è 

uno di questi involontari consuntivi. 
Anzi è un condensato di consuntivi, 
visto che sulla straordinaria figura del-
la Luxemburg (amica e antagonista di 
Lenin, fondatrice della Spartaku-
sbund, massacrata dalla soldataglia du-
rante i moti berlinesi del '19) si deposi-
tano, nella edizione Rizzoli, vari ordini 
di riflessioni, alcune delle quali non 
sfigurano, per intensità, accanto all'ap-
passionato epitaffio filmato recente-
mente da Margarethe von Trotta. La 
BUR ha ripreso una vecchia traduzio-
ne della biografia di Fròlich, pubblica-
ta nel '69 dalla Nuova Italia con una 
prefazione di Marzio Vacatello e ci ha 
aggiunto una presentazione sofferente 
e attualissima di Rossana Rossanda. Il 
volume della Rizzoli offre così al letto-
re una preziosa stratigrafia ideologica, 
vale a dire tre diverse valutazioni della 
vita e dell'opera della Luxemburg in 
cui si riflettono tre diversi momenti 
della sinistra europea: la vigilia deiia 
seconda guerra mondiale, nella rico-
struzione biografica di Fròlich, l'impe-
to del '68 nonché uno stravagante e 
intollerante rilancio della ortodossia 
marx-leninista nella prefazione di Va-
catello, e infine le desolazioni dei no-
stri giorni, nella presentazione della 
Rossanda. 

Forse non è inutile ricordare che gli 
anni decisivi di Rosa Luxemburg ab-
bracciano tre decenni di fuoco (dal 
1890 al 1919), durante i quali, in mezzo 
a rivoluzioni fallite (1905 in Russia), 
guerre mondiali e prese dei palazzi 
d'inverno, i bolscevichi si scindono dai 
menscevichi, i-comunisti russi rompo-
no con la socialdemocrazia e con il 
«rinnegato Kautsky», il movimento 
operaio internazionale si divide sulla 
possibilità di costruire «il socialismo in 
un solo Paese» e Lenin lancia lo slogan 
«Asia avanzata. Europa arretrata». 

Quando Rosa Luxemburg muore. 
Stalin è ancora lontano sull'orizzonte, 
ignoto anche se forse già visibile, così 
come lontani e ignoti, ma non invisibi-
li, sono il nazismo e la seconda guerra 
mondiale. 

Alla riflessione critica che si sviluppa 
dopo il nazismo e lo stalinismo, e 
soprattutto ai rinascenti spiriti rivolu-
zionari della gioventù studentesca 
(che, negli anni Sessanta, tenta in 
Italia di sottrarsi alle ambiguità del 
togliattismo senza ricadere nello stali-
nismo), la Luxemburg appare come 
una preziosa alternativa occidentale al 
dispotismo orientale, una leva teorica 
su cui premere per rimettere in gioco la 
classe operaia dei Paesi industriali che 
è rimasta estranea a tutte le grandi 
rivoluzioni del secolo. 

Ma le diverse anime del '68 cercano 
nella Luxemburg cose diverse. Nella 

prefazione alla edizione della Nuova 
Italia, uscita come si è detto nel '69, 
Vacatello, ad esempio, respinge il co-
siddetto «spontaneismo», e cioè il ten-
tativo di salvare la democrazia nell'or-
ganizzazione rivoluzionaria e di defini-
re un rapporto duttile tra movimento e 
partito, accentuando invece il cieco 
determinismo implicito nella «teoria 
del crollo» (la famigerata «Zusammen-
bruchstheorie») e rimproverando però 
alla Luxemburg il rifiuto del «terrore 
rivoluzionario». 

Ben diverso, a quasi vent'anni di 
distanza, l'atteggiamento della Ros-
sanda, che invece si schiera malinconi-
camente a favore dello spontaneismo 
per una vasta, indefinita e fluttuante 
libertà, sciogliendo un inno funebre 
alla Luxemburg, «Rosa inattuale, rosa 
fiorita fuori tempo, geroglifico della 
fine dell'inverno». 

Nella sua ingrugnata difesa dell'or-
todossia materialista, Vacatello lascia 
presagire il filone torvo che, «attraverso 
Potop e Autonomia Operaia, crederà 
di poter sfuggire al dilemma burocrati-

smo-revisionismo conciliando una sfre-
nata anarchia con il culto militare della 
«strategia rivoluzionaria». 

Rossana Rossanda ripete invece, 
con grazia, civiltà, intelligenza, le 
oscillazioni, le incertezze, il narcisismo 
e la raffinata, talvolta snobistica, auto-
commiserazione che adornano il «gau-
chisme» intellettuale della sinistra del 
«Manifesto». 

Delle anime del '68 il libro della 
Rizzoli ne presenta due, contrastanti 
ed estreme. La prima, quella presagita 
da Vacatello e dalla sua ispida prosa ha 
lasciato dietro di sé violenze inutili, 
pentitismo e strascichi giudiziari. La 
seconda, che affiora nella tristezza del-
la Rossanda e nei suoi lamenti sui 
«deserti che dobbiamo attraversare», 
lascerà forse dietro di sé una letteratu-
ra. Né l'una né l'altra però sembrano 
avere più a che fare con l'analisi socia-
le. Meno che mai con la politica. • 
PAUL FRÒLICH 
Rosa Luxemburg 
Editore Rizzoli 
pagine 454, lire ÌO.(XX) 

Rosa Luxemburg 

Barbara Sukowa nel film «Rosa L.» della Von Trotta 

La vita della giornalista raccontata da un gruppo di grandi e piccole firme 

Cento voci (femminili) per sfatare un mito 
di SILVIA VEGETTI FINZI 

L<J importante adesso è vedere 
come è vertiginosamente 
cambiato il mito e, d'altra 

parte, il molo reale della giornalista, 
rispetto anche all'universo maschile, il 
miro, innanzitutto. Dai fumetti al ro-
manzo rosa, dal giallo al racconto politi-
co, chi è oggi la protagonista più spesso 
rappresentata e mitizzata? Proprio lei, la 
giornalista. E nel film c in tv? Sia nel 
film impegnato che nella tclenovcla o 
nel filmetto comico-pecoreccio, come 
quello con Edwige Fcnech c Abatanruo-
no, ma si può vedere anche in Quinto 
potere,... questa "nuova professionista" 
è un simbolo di indipendenza, intra-
prendenza, avventura. Dal mito alla 
realtà però cosa troviamo?», si chiede 
Marisa Rusconi, unica donna dei dodici 
redattori milanesi dell'Impresso. 

Percezione critica di sé, inquietudine, 
ironia, ma anche voglia di cambiare e di 
contare caratterizzano gli interventi che 
compongono Parole incrociate, (Edizio-
ni cooperativa Libera Stampa), un libro 
piccolo, non facilmente rintracciabile, se 
non nelle librerie delle donne o Feltri-
nelli, ma un documento storico del 
mutato rapporto tra donne e informazio-
ne. Recenti dati statistici ci dicono che le 

donne italiane che leggono quotidiani 
sono 11.493.000, il 42,5% del totale. Nel 
1965 erano 3.900.000 e nel 1973 
6.600.000. Solamente negli ultimi 3 anni 
l'incremento è stato del 4%. Un fenome-
no ancor più macroscopico e costituito 
dal proliferare di riviste mensili: erano 
12 nel 1973, sono salite a 42 nel 1985. 
Anche se consideriamo ambiti non tradi-
zionalmente femminili, la presenza delle 
lettrici e molto elevata: PAX (41%); Salve 
(57,9%); Sfar bene (67,5%); AD (44%); 
Airone (41%). 

Nello stesso tempo il numero di lettri-
ci di riviste femminili conservatrici, co-
me Grazia, o sfrontate e provocatorie 
come Amici si è mantenuto costante. 
Ciò significa che le donne hanno incre-
mentato e diversificato le loro letture, 
accostando all'informazione politica e di 
cronaca dei quotidiani c alle consuete 
pubblicazioni di ruolo (cucina, casa, 
bambini) nuovi strumenti di informazio-
ne più mirati e settoriali. Nella mappa 
variegata delle nuove letture è venuta 
meno la polarizzazione tra frivole e 
impegnate e non è raro trovare donne 
che leggono con altrettanto piacere rivi-
ste del movimento, come .Voi donne, c 
gadgets per sognare erotismi e seduzioni 
come Moda e Cosmopolita!}. 

Accanto a figure storiche del giornali-
smo femminile, come Enza Sampò, An-
na Del Bo Boffino, Fiamma Nirenstein, 
Letizia Paolozzi e Lidia Menapacc, han-
no preso la parola giovani giornaliste 
ancora alle prese con i problemi contrat-
tuali e di professionalità. 

Tra le prime, Marisa Rusconi ci olire 
una autobiografia esemplare per una 
generazione che ha vissuto tutti i proble-
mi della emancipazione e dell'inserimen-
to in un mondo di lavoro fatto quanto 
mai dagli uomini e per gli uomini. Ora 
molte cose sono cambiate, le giornaliste 
hanno acquisito pari dignità professiona-
le, sono uscite dalla gabbia delle rubri-
che femminili, scrivono di tutto e per 
tutti. Ciononostante sperimentano un 
senso di parzialità c di estraneità rispetto 
alla impresa giornalistica. E questo non 
soltanto perché le posizioni direttive 
sono occupate in maggioranza dagli uo-
mini o perché gli stereotipi della donna 
sono duri a morire, ma anche perché — 
come osserva Marina Tartara di Raitre 
— non è stata ancora coniata una moda-
lità di comunicazione al femminile, che 
contraddistingua i contenuti, i destinata-
ri e lo stile del messaggio. 

Ma al di là di queste osservazioni 

emerge una specifica conflittualità fem-
minile. E' la contraddizione tra il tempo 
interno, dove le durate si dilatano e si 
contraggono secondo un'economia dei 
sentimenti e delle emozioni, e il tempo 
esterno fatto di scadenze ferree, di pro-
duttività e di efficienza. Vivendo quella 
«prima linea» del giornalismo che è la 
cronaca, le donne vedono la vita brucia-
re in poche righe, la complessità degli 
accadimenti sintetizzarsi in un titolo, 
misurano i pesanti segnali di decadenza e 
di crisi della nostra epoca. Dotate di 
raffinata capacità di introspezione, sen-
tono di subire un ricatto del tempo-
lavoro che le priva della capacità di 
ricapitolare il passato e di progettare il 
futuro, di elaborare una scelta di mater-
nità rinviata, in ogni caso, a «data da 
destinarsi». Eliminata ogni semplicistica 
contrapposizione tra i sessi, rimane il 
compito di riaggregare, al di là del mito, 
le contraddittorie esigenze delle donne 
che producono informazione. Parole in-
crociate può essere considerato un primo 
tentativo in tal senso: composto da cento 
voci, mette in comune esperienze, aspi-
razioni, progetti, tentando di costruire 
con serietà e ironia quella soggettività 
collettiva nella quale ogni singola donna 
possa trovare solidarietà e valore. % 

Riviste 
«L'umana avventura », inverno 

'86-'87, editore Jaca Book, pagine 
il2, lire 22.000 

Nel 1970 le edizioni «Cercle 
d'Art» di Parigi pubblicarono 
ventinove litografie dei «Ritratti 
Immaginari» di Picasso, le 

uniche non eseguite personalmente 
dal pittore, ma da lui espressamente 
autorizzate. Charles Feld, fondato-
re della casa editrice, e Marcel 
Salinas, autore delle litografie, rac-
contano la storia, le difficoltà tecni-
che, le soddisfazioni di questa parti-
colarissima impresa editoriale.«L' ozio» 

«L'ozio», anno I, n. 2, edizioni 
Amadeus, pagine il4, lire 10.000 

La rivista quadrimestrale di let-
teratura diretta da Antonio 
Facchin pubblica sei poesie 

inedite di Roberto Pazzi, autore dei 
fortunati romanzi «l' imperatore»peratore» 
(1985) e «La principe ssa 
e il drago» (1986). Le liriche pubbl«L' ozio» 
«L'ozio» fanno parte della 
raccolta « Calma di vento» che usci-
rà presto da Garzanti. Pazzi ha già 
pubblicato tre raccolte di versi: 
«L'es»nteriore» (1973), 
«Versi occidentali» (1976) e «Il re, 
le parole» (1980). 

«Psicoterapia e scienze umane», n. 
3, anno XX, F.A.E. Riviste, pagine 
378, lire 19.000 

Un numero speciale in occasio-
ne dei vent'anni della rivista 
trimestrale diretta da Pier 

Francesco Galli, Marianna Bolko e 
Berthold Rothschild. Tra i saggi 
contenuti nel volume: «Spunti per 
un'autoriflessione critica all'interno 
delle scienze umane» di Tito Pedi-
ni, «Per una genealogia delle scien-
ze umane» di Carlo Sini, «Vent'an-
ni dopo» di Carlo Tullio Altan, 
«Sugli ultimi trent'anni di psicolo-
gia scientifica italiana» di Paolo 
Bozzi. 

«Nuovi argomenti», terza serie, n. 
20, editore Mondadori, pagine 135, 
lire 8.000 

Nelle traduzioni di Stefano Ve-
lotti c di Giampiero Moretti e 
con una nota introduttiva al 

testo di Stefano Velotti, vengono 
qui pubblicati per la prima volta 
integralmente i «Diari segreti» di 
Ludwig Wittgenstein, il filosofo au-
striaco autore del «Tractatus logico-
philosophicus» (scritto tra il 1913 e 
il 1918) e delle «Ricerche filosofi-
che» (tra il 1927 e il '32). Si tratta di 
tre taccuini risalenti alla prima 
guerra mondiale, scritti per lo più in 
codice cifrato. Presentano un Witt-
genstein schivo, insofferente delle 
regole della vita militare, costante-
mente preoccupato di non perdere 
la propria capacità di riflessione. 

a cura di Stefania Righi 

PERSONAGGI / Un ritratto insolito del fondatore dei Salesiani 

L'enigma don Bosco 
Imprenditore del sacro o alunno dei sogni? 

di GIORGIO DE RIENZO 

In alcuni suoi appunti di vita torine-
se, Zino Zini, un intellettuale pie-
montese poco noto (ma assai acu-

to), descriveva Torino, nella seconda 
metà dell'Ottocento, come «sospesa 
tra il vecchio e il nuovo »: quasi che 
fosse indecisa se chiudersi in se stessa 
oppure aprirsi al mondo. Il «nuovo» 
era quello di una città operosa, «mo-
derna e progressiva», che inventava 
«la civiltà della fabbrica» e insieme era 
all'avanguardia per la tenacia nello 
studio e nell'applicazione della scien-
za. II «vecchio» invece era quello di 
una città un po' tarda e pigra, un po' 
comoda («paradiso terrestre d'impie-
gati e pensionati» benpensanti) e insie-
me molto bigotta: di una città grigia e 
spenta, tutta assorta in un fervore 
d'opere pie. 

L'immagine ha una verità di fondo, 
anche se, come tutte le immagini rias-
suntive, è superficiale (e quindi falsa) 
nei dettagli. Certo è comunque che 
quésta Torino vive quasi imbronciata, 
in un cono d'ombra; come se volesse 
dichiararsi separata dall'«altra» Italia, 
nata da lei, ma da lei lontana: per 
testimoniare, nel proprio isolamento, 
la sua forza, ma anche per coltivare, in 
solitudine, le sue nevrosi. 

Questo ritratto di Torino fra avan-
guardia e retrovia, organizzata nel pro-
prio fare e insieme anchilosata nei suoi 
tabù, ritorna nitidissimo alla mente 
leggendo le pagine che Michele L. 
Straniero ha dedicato a don Bosco, 
nell'imminenza del primo centenario 
della morte: pagine che tratteggiano, 
per sommi capi, la biografia del santo 
del Valdocco, ma che puntano soprat-
tutto su alcuni aspetti della personalità 
del fondatore dei Salesiani, contraddit-
toria fino a sconcertare. 

Perché è vero che da un lato c'è la 
zona di luce dell'opera sociale di don 
Bosco, tanto che il suo «curriculum 
terreno», scrive Straniero, si può «de-
lineare come quello di un abile e 
fortunato manager guidato da un pro-
getto grandioso e da una fenomenale 
capacità di far scaturire danaro dalla 
fede e dalla carità»; ma è altrettanto 
vero che c'è la zona oscura e ambigua 
delle sue superstizioni e chiusure, del 
suo «cupo profestismo» e della sua 
«pedagogia funeraria»: di una «religio-
sità vetero-biblica» insomma che costi-
tuisce un'«autentica regressione cultu-
rale». 

V 

Il beato Cafasso, suo confessore, 
raccontava che se non fosse stato sicu-
ro che don Bosco lavorasse «per la 
gloria di Dio», lo avrebbe detto un 
«uomo pericoloso»: e clje comunque, 

per lui, quell'anima rimaneva un vero 
«enigma». Un biografo, insospettabile 
per affetto, invitava a diffidare della 
«maschera», così «incantevole» e 
«cordiale» di don Bosco, del suo «vol-
to rasserenante», della sua «calma im-
perturbabile». «In quella figura sere-
na, si è creduto di scorgere il segno di 
quella unità che noi si cerca sempre in 
una vita. Si è fatta la psicologia di don 
Bosco basandosi sulla fisionomia che 
non era, in fondo, altro che un episo-
dio della sua anima», ammoniva que-
sto biografo invitando invece a «spin-
gersi molto più in dentro». 

Straniero appunto tenta un'analisi 
più profonda, facendo uso di cognizio-
ni non solo storiografiche e teologiche, 
ma anche di cognizioni psicanalitiche, 
demopsicologiche e parapsicologiche. 
Ne viene allora il ritratto, tutto terre-
no, di un «imprenditore del sacro» e 
insieme di un «alunno dei sogni»: di un 
uomo «tutto cose», ma insieme di uno 
«sciamano», con doti di grande illusio-

nista e d'abile prestigiatore, ma soprat-
tutto con forti poteri paranormali. Per-
ciò i sogni profetici, i miracoli, il com-
mercio fitto di don Bosco si svelano 
anche come fenomeni di chiaroveggen-
za, di telepatia, oppure di bilocazione. 

L'indagine di Straniero tuttavia è 
assai discreta; tanto da dare talvolta 
l'impressione d'essere, di proposito, 
un po' evasiva. Più che svelare realtà 
segrete le suggerisce, attraverso acco-
stamenti magari impertinenti; più che 
spiegare, ha l'arte di lasciare intrave-
dere possibili interpretazioni. Con quel 
misto di sapienza e noncuranza, di 
furbizia e di lealtà, che fu dello stesso 
don Bosco, il quale — proprio così dice 
Straniero nel suo libro — scrisse di 
fatto la propria autoagiografia e insie-
me la smentì con le sue «facezie», g 
MICHELE L. STRANIERO 
Don Bosco rivelato 
Editore Camunia 
pagine 197. lire 26.000. Don Bosco fra i suoi ragazzi 

Era in Italia ma apparve a Barcellona 
di MICHELE L . STRANIERO 

Qui di seguito pubblichiamo un bra-
no dal libro «Don Bosco rivelato» 
che esce in questi giorni da 
Camunia 

Nell'opera di Sarria (Barcellona) si verificò anche un caso 
classico di bilocazione, fenomeno del quale don Bosco 
fu protagonista e che ci viene così narrato da don 

Eugenio Ceria: «Era la notte del 29 gennaio 1886. Il Direttore 
dormiva nel suo letto, quando la nota voce di Don Bosco, 
chiamandolo per nome, gli ruppe il sonno. Disse tosto fra sé: 
"Ho bisogno di dormire e non di sognare. Don Bosco ora è a 
Torino". E si voltò dall'altra parte. Passarono otto giorni, nei 
quali, come avviene dei sogni, non si rammentava più nulla. 
Nella notte del 6 febbraio ceco nuovamente la stessa voce a 
svegliarlo; ma quella volta 'dopo la chiamata soggiunse: 
"Adesso non dormi: alzati". Obbedì. Una luce di giorno 
inondava la camera. Egli, indossata la sottana, tirò la cortina, 
uscì e vide là in piedi Don Bosco che lo aspettava. Era vestito 
come all'Oratorio, e gli disse: "La tua casa va bene, ma...". E 
invece di finire la frase si volse a destra. Come all'alzarsi di un 
sipario, comparvero ai loro occhi un prete salesiano tutto 
malinconico, un laico non salesiano e due giovani della casa. 
"Al primo raccomanda maggior prudenza e ritiratezza", disse 
Don Bosco. "Gli altri tre toglili energicamente di mezzo 
quanto prima". E gliene spiegò per filo e per segno la causa, 
tutto corrucciato e infiammato nel volto. A un suo cenno, Don 
Branda uscì con lui dalla stanza, percorrendo insieme i due 
dormitori, che al loro passaggio erano rischiarati da piena 
luce. Il Direttore ravvisava distintamente i giovani e Don 
Bosco gliene indicava alcuni, che avevano bisogno di cure 
speciali. Camminava il Santo con passo franco e più celere 
dell'ordinario. Ritornati nella camera, la ritrovarono illumina-
ta. Qui Don Bosco lo salutò nello stesso modo che faceva a 
Torino, e sparve, lasciandolo nell'oscurità. Acceso il luyie. 

Don Branda vide che erano le due e mezzo. Non si coricò più 
ma, dicendo l'ufficio, aspettò il mattino. Più che rallegrato 
dalla visita di Don Bosco, si sentiva preoccupato dell'ordine 
datogli, né sapeva da che parte rifarsi per eseguirlo. Eppure 
l'indugiare gli cagionava rimorsi ogni dì più acuti. Finalmente 
un giorno incaricò il prefetto Don Aime d'interrogare i tre 
indiziati, facendo in modo da strappare loro la confessione. 
Quegli seppe agire così bene, che tornò da lui riferendogli le 
stesse cose che gli aveva dette Don Bosco e che egli non aveva 
punto svelate. Chiamato allora il principale colpevole, che era 
il maestro dei legatori, se lo vide dinanzi nel posto e 
nell'atteggiamento in cui l'aveva osservato, presente Don 
Bosco: ritto, la testa inchinata sul petto, il pollice puntato al 
mento e lo sguardo al suolo. II disgraziato non negò, ma chiese 
pietà. Il Direttore, senza precipitazione per non compromet-
tere l'Istituto, restituì i due giovani ai parenti e licenziò l'altro. 
Nel frattempo, prima che egli parlasse con chicchessia sull'ac-
caduto, gli era giunta da Don Rua una lettera con un poscritto 
che diceva: "Ieri passeggiando con Don Bosco sotto i portici 
dell'Oratorio, ci raccontò di una visita che ti fece a Barcellona. 
Tu forse dormivi, in quel mentre". Questa lettera andò 
smarrita, ma la lessero parecchi della casa e anche alcuni 
Salesiani che due mesi dopo furono là di passaggio diretti al 
Cile; tutti costoro ne parlarono a più riprese, secondo 
l'occasione. Don Rua nei processi confermò d'averla scritta». 

L'episodio è caratteristico c sigla la nutritissima fenomeno-
logia — «soprannaturale» o «paranormale» a seconda dei 
punti di vista — che ha costellato l'intera esistenza del Santo di 
Valdocco. Tipici del fenomeno sono alcuni dettagli, come 
l'abbondanza di luce, la chiaroveggenza diretta, il movimento 
dell'apparizione (ovvero del "doppio») del Santo, più spedito 
dell'ordinario, la sua repentina scomparsa. 

Quanto al peccato commesso dai tre, possiamo facilmente 
indurre che si trattasse del peccato contro il sesto comanda-
mento, l'unico che faceva andare in collera il Santo, come 
vedremo a suo luogo. j # 

POLITICA/ Raccolti in volume i risultati di una ricerca Cer e Censis 

Lo Stato invadente 
Il ruolo pubblico nell'economia «all' italiana» 
di GIULIANO URBANI 

Quando in Italia si parla di «gover-
no dell'economia» si tende prima 
o poi a concordare su almeno due 
affermazioni. Primo: che non c'è 

una vera «politica economica». Secon-
do: che non c'è un'adeguata struttura 
di governo degli affari economici. 

Ma le cose stanno realmente così? 
Se ne poteva dubitare da tempo e 
ritenere che queste due affermazioni 
fossero largamente infondate. Ora 
però esistono prove evidenti che ne 
dimostrano l'assoluta erroneità. A for-
nircele sono in particolare i risultati di 
un lodevolissimo sforzo di ricerca, 
coordinato da Manin Carabba con la 
collaborazione del Cer e del Censis, 
apparsi ora in un ponderoso volume, 
sotto il titolo «Il governo dell'econo-
mia. Rapporto 1986», per le edizioni 
del «Sole-24 Ore» (lire 60.000, pagine 
515). Un volume, lo diciamo subito, 
che è purtroppo impossibile riassume-
re, data l'ampiezza dei campi che sono 
oggetto della sua analisi: dall'attività 
parlamentare a quella statutaria gover-
nativa, dalla produzione legislativa 
delle Regioni a quella della Comunità 
europea, dalle politiche generali a 
quelle settoriali e sociali. Con i contri-
buti di più di trenta studiosi, presenta-
to da una stringata ma essenziale pre-
fazione di Massimo Severo Giannini. 

Qual è la lezione che possiamo infat-
ti trarre da tale ricerca per i nostri 
interrogativi di partenza? In primo 
luogo, proprio questa: che la presenza 
della politica nell'economia c'è, ecco-
me, ed è addirittura massiccia. Lo 
Stato preleva, amministra e ripartisce 
più della metà delle risorse nazionali. 
E lo fa, in particolare, intervenendo e 
organizzando, assai più che regolando: 
lo fa quindi in prima persona e come 
diretto protagonista; assai più che co-
me «arbitro neutrale». Secondo molti 
economisti, lo fa però senza una vera 
filosofia unificatrice. Ma, come vedre-
mo meglio in seguito, nemmeno que-
sto sembra del tutto vero. 

Seconda lezione: il nostro governo 
dell'economia appare dotato di una 
struttura complessiva per Io meno bi-
cefala. Concretissima per determinati 
scopi, ma ricchissima (addirittura esa-
geratamente dotata) per altri. Cade 
così anche la seconda credenza. Ma 
vediamo meglio perché. 

Tutto può essere sintetizzato in un 
semplice riconoscimento. Il nostro go-
verno dell'economia ha finito per darsi 
con gli anni un asseto istituzionale che 

fosse in grado di svolgere il più effica-
cemente possibile una duplice funzione 
eminentemente politica: quella di pro-
durre una grande quantità di «benefici 
selettivi» (rivolti, cioè, a favorire spe-
cifici settori di elettorato, precisi grup-
pi sociali e corporativi), da un lato; 
quella di affidare la gestione della cosa 
pubblica a poteri il più possibile auto-
nomi l'uno dall'altro (come altrettanti 
«feudi»), piuttosto che ad organismi 
realmente collegiali. E, bisogna rico-
noscere che tutto ciò l'ha fatto benissi-
mo: con notevole determinazione e 
con singolare successo. 

Hanno allora palesemente torto i 
critici del governo dell'economia «all'i-
taliana»? Sì e no. Certamente no, 
quando gli imputano giustamente di 
avere compromesso in tal modo le 
possibilità di dare vita a una politica 
economica unitaria e coerente e di 
privilegiare gli obiettivi generali del 

Paese rispetto a quelli di provenienza 
corporativa. Ma questi stessi critici '. 
colpiscono certamente meno nel se- ■ 
gno, quando contribuiscono ad avalla- . 
re la tesi di un «governo inesistente». , 

Innanzitutto perché non è affatto ' 
vero, come abbiamo visto. E poi per- . 
che, così facendo, inducono a sottova- , 
lutare pericolosamente il nemico da ■ 
combattere. Che resta invece un nemi-
co assai agguerrito e molto ben attrez-
zato; del quale conviene quindi cono- • 
score al meglio tanto i punti di forza, ' 
quanto quelli di debolezza. Altrimenti 1 
il combatterlo efficacemente diventa • 
pressoché impossibile e qualsiasi tenta-
tivo di farlo si condanna, fin dall'inizio, ' 
a risultare l'ennesimo comportamento 
da Don Chisciotte. 
AA. W. 
«Il governo dell'economia. 
Rapporto 1986» 
Editore «Sole-240rc» 
pagine 515, lire 60.000 '; 

EDITORIA / Partono nuove collane 

Armando si rinnova 
di STEFANIA RIGHI 

Ambiente e ecologia », «Teoria 
della comunicazione e didat-
tica dell'immagine», «Temi 

del nostro tempo» sono le collane che 
la casa editrice romana Armando vara 
nel!" 87. Portano su temi di attualità la 
produzione della casa editrice, rivolta 
dal 1950 soprattutto al mondo della 
scuola. 

Nata nel dopoguerra come Edizioni 
Avio per iniziativa di Armando Ar-
mando, la casa editrice si è distinta per 
le collane dei classici della pedagogia e 
della didattica. 

In campo filosofico e psicologico, ha 
il merito di aver introdotto in Italia 
autori come Popper, Me Luhan, Witt-
genstein, Skinner. 

La Armando è oggi diretta da Enri-
co Jacometti. Ha un fatturato di quasi 
cinque miliardi. Nell'86 ha pubblicato 
36 novità e 54 ristampe. 

Tra le novità annunciate per il pros-
simo periodo, una serie di testi desti-
nati a movimentare il dibattito filosofi-
co: nella collana «Filosofia e problemi 
d'oggi», di recente affidata a Marcello 
Pera, usciranno il testo di John Rajch-
man «Michel Foucault; la libertà della 
filosofia» e «Il super^ncnto di Zara-

thustra; Nietzsche e il nazionalsociali-
smo» di Giorgio Penzo, docente di 
Storia della filosofia all'Università di 
Padova. 

In tema ecologico, sono appena 
usciti «Agricoltura ed ecologia» di 
Mario Catalano e Aldo Onorati e 
«Ambiente da salvare; didattica dei 
beni culturali» di Carlo Piantani, en-
trambi densi di dati e di proposte 
concrete. 

La collana dedicata all'immagine, 
curata da Giampiero Gamaleri, inizia 
con il volume «Images Video. Images 
de Soi» di Monique Linard e Irène 
Prax, mentre «Temi del nostro tem-
po», curata da Dario Antiseri e Massi-
mo Baldini, si apre con «Gloria o 
miseria della metafisica cattolica italia-
na» a firma dello stesso Antiseri, ordi-
nario di filosofia del linguaggio all'U-
niversità di Padova, che affronta ed 
attualizza l'antica controversia tra ra-
gione e fede. 

E' infine da menzionare il nutrito 
catalogo scolastico della casa editrice. 
Vi compaiono, tra i tanti: «Saggio 
sull'uomo» di Ernst Cassirer, «Temi e 
problemi della filosofia contempora-
nea» di Vittorio Mathieu, «La sfida 
semiologica» di Paul Ricoeur. t 


