
SOCIETÀ' / Contemporaneamente in libreria tre nuove opere sul razzismo passato, presente, futuro 

Chi ha paura dì ebrei o colorati 
Ma l'Europa di domani dovrà essere anche multiculturale 
di SAVERIO VERTONE 

Ly Europa ha ormai una 
buona conoscenza 
degli spettri ideologi-

ci, e dovrebbe avere impara-
to a difendersene. Tra il 
1848 e oggi, vale a dire tra il 
«Manifesto» di Marx, che 
lanciò in volo dalla Germa-
nia la rapace colomba comu-
nista, e l'attuale scompenso 
demografico, che sta facen-
do arrivare dal mondo afroa-
siatico l'incubo dell'alluvione 
nera, il Vecchio Continente 
ha conosciuto fantasmi di 
ogni grandezza e colore: an-
tisemitismi, bolscevismi, fa-
scismi, terrorismi. 

Suscitati dall'onda migra-
toria che deposita sulla costa 
settentrionale del Mediterra-
neo torme sperdute di nige-
riani, etiopi, turchi, maroc-
chini, oggi in Europa di spet-
tri ce n'è addirittura due: 
quello della paura (paura 
dell'estinzione, o almeno del 
tramonto culturale); e quello 
del razzismo che si sta dif-
fondendo come reazione e 
conforto alla paura. Non è 
detto che l'uno e l'altro, seb-
bene si aggirino tra l'Inghil-
terra, la Francia, la Germa-
nia, la Spagna e l'Italia, fini-
ranno per stabilirsi esclusiva-
mente in Occidente, visto 
che in Unione Sovietica gli 
stessi problemi sono esaspe-
rati da un nazionalismo in-
terno compresso e perciò fu-
rioso, pronto a scattare come 
la freccia di una balestra. 

Proprio per la sua secolare 
familiarità con le allucinazio-
ni ideologiche, l'Europa sa 
che gli incubi possono nasce-
re in un posto e morire in un 
altro. 

Scrivendo di uno «spettro 
comunista» che si aggirava 
«per l'Europa», Marx faceva 
solo del sarcasmo sulla pau-
ra della buona borghesia 
francese, che aveva appéna 
compiuto la sua rivoluzione 

e già si sentiva minacciata da 
quella proletaria. Non sape-
va, non poteva sapere, che il 
comunismo, dopo essersi ag-
girato per cinquant'anni nel-
l'Europa occidentale, avreb-
be eletto il suo domicilio de-
finitivo in Russia. In com-
penso oggi noi sappiamo 
bene che tanto l'antisemiti-
smo sterminatore, nato in 
Polonia con i pogrom, quan-
to il razzismo scientifico, 
nato in Francia con Gobi-
neau, o il totalitarismo fasci-
sta, nato in Italia con Musso-
lini, sono andati a stabilirsi e 
a morire in Germania. La 
quale, almeno fino alla metà 
del Novecento, è stata il cro-
cevia di tutti gli spettri euro-
pei. 

Il fantasma che oggi si ag-
gira per l'Europa è un'equa-
zione fondata sulla proiezio-
ne delle cifre che riguardano 
lo sviluppo demografico, l'in-
quinamento e lo sfruttamen-
to delle risorse. Si sa, si pre-
vede, che tra non molto, 
quando l'umanità toccherà i 
dieci miliardi di individui, gli 

abitanti dei Paesi sviluppati 
(compresi, ovviamente, 
l'URSS e il Giappone), sa-
ranno circa un miliardo, e 
cioè appena il dieci per cen-
to del totale, ma consume-
ranno il 90 per cento delle 
risorse e contribuiranno al-
l'inquinamento dell'aria, del-
la terra e dei mari in ragione 
del 70 per cento. 

Questo lo sappiamo, lo 
prevediamo e lo scriviamo 
noi, i cosiddetti bianchi. Ma 
lo sanno e lo prevedono an-
che loro, gli altri, i cosiddetti 
«coloured», che dovrebbero 
rassegnarsi a consumare (e 
dunque a vivere) cento volte 
meno di noi respirando e in-
gurgitando in compenso la 
stessa percentuale di veleni. 

E poiché lo sanno e lo 
prevedono, obbedendo alla 
legge di gravità che porta 
l'acqua dove la terra è più 
bassa, hanno cominciato a 
trasferirsi in Europa, sia per 
riempire i vuoti demografici 
e professionali aperti nella 
società europea dall'ascesa 
sociale delle classi lavoratrici 

e dalla discesa costante del-
l'indice di natalità, sia per 
forzare l'ingresso nella citta-
della del benessere, dove si 
vive meglio e di più, e si 
muore di meno. Lo spettro 
che si aggira per l'Europa 
suscitando timori spengleria-
ni da «Tramonto dell'Occi-
dente» e odi alla Céline con-
tro ces merdes des négres qui 
nous tuerons tous, sono que-
gli umili, laboriosi, educati, 
venditori di bigiotterie e rac-
coglitori di pomodori, spesso 
diplomati e persino laureati, 
che si rassegnano a tutto e 
affrontano senza batter ci-
glio le notti all'addiaccio e la 
nostra pelosa indifferenza 
pur di non rimanere nei loro 
Paesi, dove tra poco dovran-
no consumare in novanta 
quello che qui consumerà un 
bambino da solo. 

La Francia e la Germania, 
che conoscono la sindrome 
per aver già praticato altre 
volte timori e odi razziali, 
hanno affrontato il problema 
e predisposto leggi, costruito 
moschee, imbastito una sia 

pur fragile attrezzatura cul-
turale. L'Italia, che finora ha 
trattato i venditori africani 
con la curiosità dialettale per 
il «vu' cumprà» o con l'eufo-
ria sociologica di un film di 
Sordi, rischia di svegliarsi 
improvvisamente razzista 

I due milioni di «colorati» 
sono arrivati alla chetichella 
mentre noi dormivamo e ce 
li siamo trovati nel letto. 
Nessuno ha fatto niente. 
Nessuno ha detto niente. 
Nessuno ha spiegato niente. 

Adesso che ci stiamo sve-
gliando, con un certo ritar-
do, ma con un buon anticipo 
sul governo, prova a dirci 
qualcosa l'editoria, ben con-
tenta, quando può, di colma-
re vuoti di conoscenza con li-
bri di successo. In pochi mesi 
ne sono usciti tre, non so con 
quali risultati: Allarmi Siam 
razzisti, di Rosellina Balbi 
(Mondadori); Gli italiani 
sono razzisti, di Giorgio 
Bocca (Garzanti); e Oltre il 
razzismo, di Franco Ferra-
rotti (Armando Editore). Il 

primo ci ricorda che siamo 
stati razzisti; il secondo ci di-
mostra che lo siamo ancora; 
il terzo ci esorta a non esser-
lo più e a preparare nelle 
istituzioni comunitarie euro-
pee la società multirazziale e 
soprattutto multiculturale di 
domani. 

Rosellina Balbi e Giorgio 
Bocca parlano del passato e 
del presente, e dunque pos-
sono documentare quel che 
dicono, perché è vero che gli 
italiani sono stati, sia pure 
distrattamente, antisemiti, e 
che sono adesso, sia pure in-
consapevolmente, razzisti. 

Il compito di Ferrarotti è 
più difficile e rischia di rima-
nere esortativo. Infatti è più 
facile fondere o far convive-
re le razze che non le cultu-
re, come dimostra in Ameri-
ca la stentata legittimazione 
dei latinos, che hanno una 
lingua e una cultura proprie 
di fronte all'assimilazione 
spontanea dei negri, che nel 
Nuovo Continente sono arri-
vati solo col corpo e dunque 
con la razza, avendo perso 
nella schiavitù memoria, lin-
gua e cultura. 

Ferrarotti si appella all'il-
luminismo e all'universali-
smo europei, che dovrebbe-
ro fornirci gli strumenti psi-
cologici per accogliere i Ter-
zomondiali (li chiama così, 
evocando un gigantesco 
campionato di calcio), e dun-
que rispettare la loro diver-
sità, promuovere una convi-
venza armoniosa, far cantare 
tutti in un coro senza uniso-
ni. Purtroppo, in passato, l'u-
niversalismo ha sempre fun-
zionato in due modi: o divo-
rando tutto quel che c'era da 
divorare, o escludendo dal 
banchetto (e dunque dalla 
legittimazione) chi, non es-
sendo universalista e illumi-
nista, era troppo diverso e 
quindi indigesto. 

Vedremo come si compor-
terà questa volta. 9 

«L'amore è creativo, non uccide», sta scritto sul cartello di due giovani che dimostrano nudi all'Aja contro ('«apartheid» 

SCAFFALE DI FILOSOFIA 

Postmoderno: 
e dopo 
cosa viene? 

di SEBASTIANO MAFFETTONE 
La nozione di modernità ha subito, ne-

gli ultimi vent'anni, numerosi e pro-
fondi attacchi. Da più parti, si è insi-

stito sulla necessità di dichiarare addirittu-
ra la fine della modernità per salutare l'in-
gresso di una nuova era, caratterizzata dal-
la presenza di una società «postmoderna». 
A farne le spese, in sociologia e filosofia 
delle scienze sociali, è stata spesso la no-
zione di soggetto o attore così tipicamente 
centrale nella teoria classica, liberale e we-
beriana, dell'azione sociale. In sostanza, 
l'analisi causale finiva per prevalere su 
quella intenzionale, i comportamenti ne-
cessitati sulle scelte, e così via. Sovente, in 
questo ambito di studi, la fine del soggetto 
veniva collegata a sofisticate interpretazio-
ni del funzionalismo, talora accettate con 
eccesso di zelo e scarsa attenzione alle 
premesse filosofico-metodologiche. Ho la 
sensazione che questo connubio di po-
stmodernità e neofunzionalismo stia, e se 
me lo si consente, auspicabilmente, imboc-
cando il viale del tramonto. Conforta tale 
sensazione l'uscita di tre libri, quasi con-
temporanei e tutti a modo loro peculiar-
mente significativi, che .scritti con finalità 
diverse ripercorrono originalmente l'iden-
tico cammino a ritroso, cercando di recu-
perare la nozione di soggetto o attore so-
ciale. 

Il primo dei tre, Per una sociologia oltre 
il postmoderno di Achille Ardigò (Laterza, 
pagine 239, lire 28.000), già dal titolo 
enuncia, con l'inequivoco «oltre», gli scopi 
teorici del suo autore. Il postmoderno in 
sociologia viene qui identificato con due 
scuole, quella sistemica e funzionalista di 
Luhmann e quella individualista metodo-
logica. Delle due scuole, però, la prima 
sembra interessare Ardigò in maniera su-
periore. La lettura critica dell'illuminismo 
sociologico, alla Luhmann, costituisce uno 
dei punti di forza del volume (ciò dipende,, 
si può ipotizzare, anche dalla situazione 
italiana dove il neofunzionalismo è senza 
dubbio più popolare dell'individualismo). 

Ardigò, però, non si limita a una posi-
zione critica. Sua intenzione è, infatti, 
quella di proporre una filosofia sociale al-
ternativa a quella criticata. Si tratta di una 
filosofia ispirata alla fenomenologia hus-
serliana, integrata da un'interpretazione 
originale e estensiva della nozione di «sim-
patia». L'analisi presuppone un ampio 
orizzonte di ricerche, sia empiriche sia teo-

riche, in sociologia. E' forse un suo limite 
non averle rese del tutto esplicite, in modo 
da rendere disponibile al lettore un itine-
rario dall'empirico al teorico, che pochi, 
autori italiani sono in grado di percorrere 
con la maestria di Ardigò. 

Anche Le funzioni del diritto di Vincen-
zo Ferrari (Laterza, pagine 231, lire 
28.000) si pronuncia per un'accettazione 
critica del neofunzionalismo. Di quest'ulti-
mo, Ferrari separa metodo e oggetto. 
Dove, per metodo intendo la spiegazione 
sociologica funzionalista, e per oggetto 
una visione filosofica di sfondo per cui 
funzionalismo equivale a pacificazione e 
integrazionismo. Ferrari accetta il metodo 
e critica l'oggetto. Ma se si considera che 
tendenzialmente la nozione di spiegazione 
funzionalista tende a coincidere con quella 
di spiegazione sociologica tout-court, allora 
si vede che la posizione del volume è più 
critica del neofunzionalismo di quanto non 
si possa intendere dal titolo stesso e dalle, 
prime pagine. Anche qui la pars destruens 
non è fine a se stessa, ché prima intenzio-
ne del volume è quella — ambiziosa e pie-
namente riuscita — di una rifondazione fi-
losofica della sociologia giuridica. Da que-
sto punto di vista, gli autori di Ferrari sono 
da un lato Bobbio, Kelsen e Hart, dall'al-
tro Weber, Merton e Treves. L'ipotesi teo-
rica fondamentale parte dalla necessaria 
compresenza di conflittualismo e funzio-
nalismo in un plausibile teoria sociale del 
diritto. 

Analogo scopo, può essere rintracciato, 
sin dal titolo, ne II ritorno dell'attore so-
ciale di quel sociologo sempre acuto, an-
corché discusso spesso, che è Alain Tou-
raine (Editori Riuniti, pagine 242, lire 
24.000). Ancora più esplicitamente, Tou-
raine — come ricorda Paolo Ceri nell'in-
troduzione — persegue l'obiettivo di una 
teoria sociale unitaria, pur nelle distinzioni 
e differenze che caratterizzano l'età po-
stmoderna. Si tratta, per adoperare l'e-
spressione dello stesso Touraine, di una 
nuova «sociolologia dell'azione», imper-
niata sulla triade «storicità-movimento so-
dale-soggetto». Nell'impossibilità di cre-
dere nelle varie filosofie della storia che 
hanno sostenuto il progetto moderno, 
Touraine non ritiene che la crisi del fun-
zionalismo equivalga a quella della socio-
logia in generale. j • 

Achille Ardigò 

COSTUME / Raccolti in volume dieci anni di riflessioni di Goffredo Fofi 

il giornalista contro 
Tutte le stroncature di un nuovo Savonarola 

di CAMILLA CEDERNA 
. 
El antimanager, l'antiarrampica-

tore, che a mani nude spinge 
avanti la cultura per grande an-

tica passione, un uomo oltretutto di-
sponibilissimo, un personaggio impre-
vedibilmente «francescano» dice chi 
10 conosce bene. Promotore da sem-
pre di riviste, dai «Quaderni piacenti-
ni» a «Ombre rosse» e oggi direttore 
di «Linea d'ombra» (mensile di storie, 
immagini, discussioni, una rivista 
d'opposizione in un Paese come il no-, 
stro che di opposizione non ne ha 
quasi più), da pochi giorni ha pubbli-
cato «Pasqua di maggio - Un diario 
pessimista» (Marietti), una valanga di 
pezzi degli ultimi dieci anni, ritratti, 
riflessioni, antichi e nuovi risentimen-
ti, tutto sul cinema e il giornalismo, 
intervallati da flash veloci sulla sua 
vita. Critico cinematografico (ha pub-
blicato diversi libri di successo), e ha 
«reinventato» Totò, organizzatore cul-
turale infaticabile, Fofi è una miniera 
d'interessi in ogni campo, scopritore 
di talenti (si devono spesso a lui i po-
chi esordi felici della nostra narrativa) 
anticipatore di novità poetiche e lette-
rarie. «Da ragazzo — dicedi sé — mi 
vedevo come ultimo e umilissimo se-
guace di Gandhi, negli anni della ma-
turità mi sono trovato, esperienza 
dopo esperienza, un piccolo Savona-
rola esacerbato e scontento». Disponi-
bilissimo ho detto. Chi va a trovarlo 
infatti, già sulle lunghe e impervie sca-
le sente come un rumore di mitraglia-
trice* ed è il suo frenetico ticchettio su 
un'antica Olivetti. «Ancora una cartel-
la e sono da te», dice. E appena finito 
il rumor di ferraglia è in cucina che fa 
il caffè. Se suona il campanello, è un 
tale che viene a leggergli un articolo 
prima di consegnarlo, e lui glielo ag-
giusta, rifacendogli l'inizio e la fine. Se 
squilla il telefono: «No, proprio non 
ho tempo» risponde a un amico che 
gli chiede aiuto per recensire un libro 
che non ha avuto il tempo di leggere, 
e lui promette di dargli una mano l'in-
domani. 

Quello che stupisce in lui è una 
noncuranza quasi elegante verso che 
viene a seccarlo, una sorprendente pa-
zienza. «Scusate, vado a dormire una 
quindicina di minuti» dice agli ospiti, 
e dopo un quarto d'ora preciso è di 
ritorno freschissimo per riprendere la 
conversazione che non cade mai nel 
convenzionale o nel prevedibile, com-
menta un paio di libri o qualche arti-
colo di giornale, stupendo i presenti 
con la sua straordinaria dote di narra-
tore. Fa pensare a una macchina di 

energia perpetua, mai una sosta nella 
sua carica vitale, mai un periodo di 
paralisi creativa. Insomma è molto ge-
neroso di sé e delle sue idee fino alla 
dissipazione. 

Umbro di nascita, figlio di un ope-
raio gruista, chierichetto nel '47 e '48 
al tempo del colera aggredito e ferito 
gravemente da un gruppo di fascisti di 
Napoli; diplomato maestro: ecco il 
suo primo articolo nel febbraio '56, la 
cronaca di uno «sciopero a rovescio» 
organizzato da Danilo Dolci e da alcu-
ni sindacalisti di Partinico, ed ecco il 
suo primo arresto, ma «dopo due gior-
ni di inutile camera di sicurezza e 
spossanti e schiocchi interrogatori 
notturni viene rispedito al suo paese 
con un foglio di via dall'inedita moti-
vazione: «Perché insegna senza perce-
pire stipendio». E Lucio Lombardo 
Radice ci fece un editoriale sull'«U-
nità» dal titolo «Reato d'alfabeto». 

Importanti nel suo libro 1 capitoli 
«Ieri e oggi» e quello sull'influenza 
dell'America nella nostra storia cultu-
rale («John Garfield, Bogart e Ma-' 
rilyn mi sono stati cari e necessari 
quanto Totò e la Magnani; Billy Holli-
day e Bob Dylan molto più di Mina... 
per dire che in ogni Paese e in ogni 
cultura c'è qualcosa che ci appartiene 
e qualcosa che detestiamo. Per esem-
pio da Wayne e Reagan in quella 
americana». Mentre di pagina in pagi-
na si trovano giudizi taglienti sul cine-
ma contemporaneo («non parlo di 
quello italiano perché non esiste»), 
sugli autori da rileggere. 

Leggendo il capitolo «Sfogo puerile 
di un lettore di giornali» ci si può dav-
vero divertire. Si parla di "mediologi" 
(«In Italia i mediologi sono spesso an-
che giornalisti, portati a discettare 
molto disinvoltamente su mali di cui 

sono corresponsabili»). Non manca 
«l'intellettuale-pubblicitario, difenso-
re dello stato presente, finché, facen-
do fuoco e fiamme, Fofi arriva a «I 
padroni del vapore». «E in ogni caso i 
giornalisti sono sempre migliori dei 
politici, e i lacchè migliori dei mag-
giordomi: è questo uno dei più penosi 
assiomi del nostro tempo, l'unica vera 
garanzia all'indipendenza della stam-
pa». 

Sempre a proposito della categoria 
giornalistica, Fofi non lima mai i suoi 
artigli e cita l'amato Boll: «Il compito 
di un autore è scrivere e rappresenta-
re ciò che da parte ufficiale non viene 
rappresentato». Infatti lui (che fa 
sempre nomi e cognomi) tuona contro 
gli inchini dei giornalisti ai potenti per 
i quali tutti gli incensi son già stati 
bruciati. E pare di vedere brillare di 
sdegno i suoi occhi vivi e penetranti 
quando scrive di tutto quanto detesta 
e abomina. La nostra letteratura di 
oggi? «Fiacca, conformista e in defini-
tiva volgare, frutto e specchio di una 
piccola borghesia intellettuale ipocri-
ta, infingarda e satolla». Ma non man-
ca di segnalare coraggiosi libri di pic-
cole case editrici. 

E la Tv? «Palude, assenza di punte, 
assenze di idee;forza davvero serie e 
davvero brillanti. Tran-tran e ron-ron, 
rotti soltanto dalle sgomitate di alcuni 
e dall'effetto di eco provvisorio dei 
media, del bisogno che ha "la società 
dell'avanspettacolo" di parlare... del-
l'argomento giovani, nella veste di 
nuovi potenziali divi di una stagione». 

Invece nella prima parte e nei capi-
toli «Esempi» parla con amore dei 
suoi maestri, i veri laici e non violenti 
che hanno più influito sul suo modo di 
vivere e di ragionare, Aldo Capitini,, 
Raniero Panzieri, Elsa Morante di cui 
racconta momenti d'ira e di dolcezza 
nel corso della loro amicizia, lodando-
ne la straordinaria intelligenza e le 
folgoranti intuizioni sull'oggi e il do-
mani. Infine la struggente ultima visita 
a lei morente in ospedale. 

Si può anche non essere sempre 
d'accordo con Fofi su tutto, ma «Pa-
squa di maggio» va letto oltre che per 
gli utilissimi suggerimenti di lettura 
anche per i duri attacchi al conformi-
smo di oggi, per le lacrimevoli incom-
petenze in ogni campo. E a chi non lo 
conosce, leggendolo, vien voglia di in-
contrare questo robusto barbuto, che 
ha il talento dell'amicizia, è ricco di 
umori e di tenaci passioni e che, nono-
stante il suo pessimismo, sprigiona 
una specie di fluido rassicurante. • 

Il critico Goffredo Fofi 

FAUNA /Uno studio di Isabella Lattes Coifmann su affettività e accoppiamento 

Quando Fido prende una cotta 
Il sesso degli animali come fabbrica di novità 
di DANILO MAINARDI 

Per gli studiosi di etolo-
gia il comportamento 
sessuale rappresenta 

un momento di grande inte-
resse sia per la varietà di casi 
sia per l'importanza degli 
eventi. Riuscire ad accop-
piarsi oppure no, scegliere di( 
far figli con questo invece 
che con quello, se accoppiar-
si una volta o ripetutamente 
— e potrei continuare — 
sono tutte strategie determi-
nanti per le caratteristiche 
genetiche della generazione 
seguente. Il moménto del 
sesso è centrale, perciò, per 
l'evoluzione delle popolazio-
ni animali. E poi sessualità 
non significa solo riprodu-
zione, può voler dire affetti-
vità, socialità, competizione. 
I rituali del corteggiamento 
delle specie meno sociali 
rappresentano spesso una 

sorta di finta battaglia, in 
qualche caso di finta (o vera) 
predazione. Sì, perché talora 
un coniuge viene addirittura 
cannibalizzato: tutti cono-
scono la triste sorte della 
mantide maschio. 

Nel sesso degli animali 
esiste un'immensa varietà di 
casi: promiscuità, monoga-
mia, poliandria, poliginia, er-
mafroditismo. Lotte spietate, 
messaggi amorosi, scapoli 
esiliati, infanticidi. Il rischio, 
per il divulgatore che scrive, 
come ha recentemente fatto 
Isabella Lattes Coifmann, «Il 
sesso negli animali», può es-
sere grosso; può, facilmente, 
scivolare nel racconto a forti 
tinte, gli aneddoti possono 
prendergli la mano finendo 
con l'annullare contenuti più 
profondi e generali; e poi, 
c'è, forte, il pericolo dell'in-

terpretazione antropomorfi-
ca. Ma proprio qui sta il me-' 
rito della Lattes Coifmann, 
nell'aver trovato la giusta 
misura. E del resto c'era da 
aspettarselo, perché questa 
«signora degli animali» ol-
treché divulgatrice attenta 
ha anche accumulato una 

lunga esperienza come ricer-
catrice. 

Il sesso, per lei, rappresen-
ta perciò, in primo luogo, e 
considerato in alternativa 
con la riproduzione agamica, 
il metodo riproduttivo di 
gran lunga di maggior suc-
cesso evolutivo. Ciò perché 
con questo tipo di riprodu-
zione vengono coinvolte e. 
mescolate le informazioni 
genetiche di due individui: i 
figli non sono dunque copia 
del genitore (come invece 
avviene nella riproduzione 
asessuata), ma qualcosa di 
nuovo, di inedito, e poi l'uno 
diverso dall'altro. Insomma, 
la sessualità è una fabbrica 
di novità e di variabilità, e su 
ciò appunto si fonda l'evolu-
zione. Questa, per il sesso, è 
la verità più profonda, è la 
partenza di tutto. Ma da qui 

quante strade, quanti rivoli, 
quante soluzioni perché que-
sti individui sessuati, questi 
maschi e queste femmine de-
vono cercarsi, riconoscersi, 
attrarsi e piacersi. E dunque 
è un fiorire di canti, suoni, 
odori, curiosissime strategie 
comportamentali. 

Isabella Lattes Coifmann 
offre, nel suo libro, un am-
plissimo panorama di casi. 
Quei famosi aneddoti «peri-
colosi» ci sono tutti, o quasi, 
ma nelle o ,tra le righe c'è 
sempre la congrua dose di 
fatti generali; anzi, di biolo-
gia generale. È così che de-
v'essere la buona divulgazio-
ne. • 

ISABELLA LATTES 
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Il sesso negli animali 
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DIRITTO / Una scelta di scritti politici e giuridici del penalista Achille Battaglia 

Benedetta giustizia dagli antichi mali 
di LEO VALIANI 

Nato a Viterbo nel 1893 in una 
famiglia in cui da più genera-
zioni si esercitava l'avvocatu-

ra, Achille Battaglia diventò un giu-
rista molto stimato. Come Giuseppe 
Armani precisa nell'introduzione ad 
una scelta di scritti di Battaglia, 
questi, al ritorno dal fronte, ove si 
era battuto valorosamente, debuttò 
in una rivista, intitolata «Volontà», 
che si ispirava a Salvemini. 

Su «Volontà», Battaglia pubblicò 
sin dal 1921 un articolo molto acuto 
sull'indipendenza della magistratu-
ra, che definiva come «uno dei pro-
blemi più urgenti che l'Italia deve 
affrontare». Esso si è fatto via via 
ancor più attuale di come non fosse 
allora. Battaglia vi ha dedicato lun-
ghe riflessioni, che anticipano con 
rara lucidità le tematiche oggi in di-
scussione. Non poteva scriverne nel 
ventennio fascista. Visse, a Viterbo 
e poi a Roma, da avvocato penali-
sta, sorvegliato dalla polizia, che 
non riuscì, però, a trovare nulla a 
suo carico, benché egli aderisse, se-

gretamente, nel 1930 a «Giustizia e 
Libertà» e nel '42 al Partito d'azio-
ne. Con la Resistenza si diede, inve-
ce, alla latitanza, per poter parteci-
pare, come fece, alla lotta partigia-
na. 

Col ritorno alla democrazia, Bat-
taglia si segnalò subito per il suo ri-
fiuto del conformismo retorico. Ne 
fanno fede i suoi testi qui raccolti, 
con altri finora inediti, che videro la 
luce su «Realtà politica» di Riccar-
do Bauer, sul «Mondo» di Mario 
Pannunzio, sulla «Voce repubblica-
na» e su varie riviste, soprattutto 
giuridiche. 

Cominciò col criticare i provvedi-
menti di epurazione, decretati nel 
'44 dal governo Bonomi con totale 
insipienza. Continuò con la denun-
cia della successiva persecuzione di 
numerosi partigiani, che avevano 
per forza infranto le leggi vigenti, ri-
maste quelle del periodo fascista, 
poiché il governo aveva trascurato 
di abolirle tempestivamente. Si leg-
ge per la prima volta, in queste pa-

gine, la sua puntuale dimostrazione 
dell'assurdità, per non dire peggio, 
della sentenza con cui, nel '49, in 
sede di revisione processuale, i 
mandanti dell'uccisione di Carlo e 
Nello Rosselli, anche se confessi in 
prima istanza e condannati di con-
seguenza, vennero assolti. 

Il nerbo del volume di Battaglia è 
formato dalla disamina storica e cri-
tica dei mali che affliggono la giusti-
zia in Italia. Alla legge Siccardi del 
1851, che Battaglia elogia, tennero 
dietro decenni di oscillazioni fra li-
beralismo ed autoritarismo. Que-
st'ultimo stravinse col codice Rocco. 
Nella Repubblica le oscillazioni ri-
cominciarono e quandi Battaglia si 
spense, nel 1960, non erano ancora 
finite. Il ritardo, strenuamente com-
battuto da Calamandrei e dallo stes-
so Battaglia, nell'attuazione della 
Costituzione ha fatto perdere molto 
tempo. Già nel 1955 Battaglia cal-
deggiava il passaggio al sistema ac-
cusatorio, che solo fra un anno di-
venterà realtà. Ma egli segnalava, 

contemporaneamente, la «preoccu-
pante e costante deficienza di orga-
ni... perché mancano i giudici, i can-
cellieri, gli ufficiali giudiziari e le 
aule indispensabili». Esistono ades-
so? C'è da dubitarne. 

La tutela dell'autonomia, oltre 
che dell'indipendenza dei giudici, 
da lui sollevata, suscita proprio óra 
roventi polemiche. Le conclusioni 
alle quali giungeva, su vari argo-
menti, sono naturalmente suscetti-
bili di dibattiti o divergenze. Il suo 
convincimento circa la necessità di 
liberare il magistrato da ogni preoc-
cupazione di carriera ci sembra sa-
crosanto, ma vorremmo poterlo 
sentire anche sulla questione paral-
lela della promozione automatica 
per anzianità. Nell'insieme, le sue 
pagine costituiscono una grande le-
zione di rigore scientifico, politico e 
morale. 9 
ACHILLE BATTAGLIA 
Diritto e libertà 
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