
D la Repubblica
domenica 7 -lunedì e agosto 1977

Teresa Noce: una comunista che ha lottato anche nel partito

o casto soltanto 'in apparenza

mo· Narciso

traddizione obbligata fra
la rivoluzione come pro
fessione e la famiglia.

Con LI partito i suoi rap
porti, malgrado le <tem
peste )< di cui parlava
Bordiga. furono nel com
plesso piani_ Delle trage
die di quegli anni (specie
in Drss) e delle durezze
nella vita di partito, si
avvertono solo echi vaghi_
Forse autocensura. forse
esitazione a sommuovere
angosce sedimentate. Ri
corda come fuJ.rm:Jò Grìe
co venuto in Spagna. sei
anni dopo, a chiederle,
per conto dell'Internazio
nale, una ~ autocritica'
assurda_ Non lo perdone
rà neanche a TogliattL
Ma ,;empre il giudizio di
quegli anni é soffuso an
.cora del fervore di un im
pegno che fu totale fino
alI·ultimo.

Dopo la liberazione,
quando torna lo Italia e
diventa «dirigente politi
ca >. più frequentemente
affiora il suo dissenso sul.
la linea di Togliatti. sen
za mai div€ntare una cri
tica generale -e forse so
lo riflession.e retrospetti
va; il collaborazionismo
dei consigli di gestione. ia
liquidazione dei CIn, la
«pacificazione, (l'amni·
stia per i erim.inali fasci
sti) «voluta ed elabcra
ta da Togliatti >, l'asten
sione sull'articolo 7 delia
Costituzione. Ma sarà ir
riducibile nella lotta per
il riconoscimento della
parità alle operaie tessili
e nella difesa della nUOva
legge sulla maternità.

Nel venir meno, in tem
pi mutati, del suo ruolo
politico e. msieme. degli
antichi affetti. la gamma
della sua pagina registra
una risonanza in 4: mino
re" l'imprevisto avanza
re della solitudine ne-!
compimento di una vita
in cui ragione e sentimen
to furono sempre fare
collettivo. Ma sarà solo
un·ombra. Infatti chi è
oolo? «Soltanto chi vuOI
esserlo... chi vive esclusi
vamente per sé.._: chi è
e rimane comunista, chi
si interessa di tutto e di
tutti... non si sente solo
e non 'lo è:t. Presso a p0

co ciò che anche Gramsci
aveva scritto dal <:arcere
al figlio Delio. esortando·
lo ad amare la storia.

Strenuamente continua
a lottare, non solo per
sopravvivere. Inventa un
modo per sabotare la pro
duzione di guerra. perfino
a Ravensbrtick organizza
la protesta contro i mal
trattamenti: mangia orti
che e s~gatura e spartirà
anche con altri affamati
l'inestimabile dono di
mezza cipolla. In Estella
nOI'- è tanto la sopravvi~

venza a giustificare l'egoi
smo, quanto la solidarietà
a dare senso alla soprav
vivenza.

In vent'anni di lotta at
traverso l'Europa, Wora
«cambiando paese più
spesso delle scarpe)l, co
me contemporaneamente
aveva appreso Brecht,
Estella riesce a compiere
un altro prodig,o umano,
procreare figli, amarli ed
esserne amata, dimostra
re che non esiste una con·

cedendole il turno perché
4: essa:b possa uscire con
il fidanzato. Conduce alla
lotta le operale per strap
pare la prima indennità
di licenziamento. Legge
di tutto. da Dumas a Gor
ki passando per Matilde
Serao. ma anche i classi
ci, le tragedie di A!fier·j
e di Manzoni (più tardi
studierà il francese sui
testi di Racine).

L'offensiva del fasci
smo la trova in prima li
nea: si occuperà della or
ganizzazione dell'autodife
sa armata, non eccellerà
mal nell'impiego delle ar
mi da fuoco. ma sarà ef·
ficace nella raccolta di
fondi per l'acquisto delle
armi

Poi verranno f'unghi an
ni dell'illegaI>tà, dell'esilio,
della cospirazione. Ap
prende e mette in prati
ca con abilità ecceziona
le i metodi del lavoro
clandestino. Fra il 1931 e
il 1932_ un periodo lo cui
il Pci aveva subìto i più
duri colpi da parte della
repressione fascista. com
pie dall'estero il più gran
de numero di missiOni in
Italia: organizza il gran
de sciopero delle mondi
ne. ricostruisce l'organiz
zazione del partito. nel
biellese. nel Friuli, in
Emilia. Così più tardi (do
po essere passata anche
per l'esperienza della Spa
gna) in Francia, nella
organizzazione della lotta
partigiana, sfugge inden
ne per due anni attraver
so le maglie della polizia
tedesca e francese. fino
all'arresto a Parigi. nel
1943 e la successiva de
portazione nei lager te
deschi. a Ravensbruck
prima. poi a HoUeischen
fino alla liberazione.

di ALDO NATOLI

Madonna Tempesta
rifiuta

l'autocritica

BENE ha fatto l'edito
re Bompiani a ripub

bUcare nei suoi c: tasca
bili. il libro di TeI""'-..5a
Noce, Rivoluzionaria pro_
fessionale (pagg. 460. fue
2000). comparso nel 1974
presso La Pietra_ E' for
se il libro più bello della
memorialis+ica comunista
lo ltalia_

Come personaggio, E
stella (questo il nome di
battaglia maliziosamente
attribuitole da Togliatti)
aveva indubbiamente una
sua spiccata singolarità.
Bordiga la chiamò «Ma
donna Tempesta >, André
Marty, uno degli uomini
più intrattabili del movi
mento comunista interna
zionale, si arrese di froD
te alla sua <. faccia to·
sta >. Manuilskij, il dIiri
gente russo del Comin
tern, che per alcuni anni
fu il fustigatore del par
tito comunista italiano. ri
mase allibito vedendola
sbattere i pugni sul ta
volo_ Più di una volta -Di
Vittorio si sentì mandare
al diavolo e lo stesso To
gliatti, per il quale pure
Estel1a aveva una cansi·
de:-azione e un rispetto
particolari, preferì non
insistere. Non parliamo
di Longa.

A' -eva cominciato a un
dici anm, a Torino, la
sua carriera di proletaria
e dieci anni di iavoro mas
sacrante, miseria. licen
ziamenti. insicurezza la
marcarono in modo inde
lebile. I tratti dominanti
della sua personalità sa
ranno l'istinto e la fierez
za di classe: acquisirà nel
modo più genuino e pro
fondo le virtù schietta
mente operaie. il senso
della ribeHione contro
l'mgiustizia, lo spogliarsi
di ogni egoismo, la soli
darietà, il lavoro collet
tivo.

Sessant'anni di lotte
senza soste. un vulcano
di energie lo perenne eru
zione: dapprima a scuola
dalia classe operaia tori
nese, proprio negli. anni in
cui anche Gramsci sta ap
prendendo la sua lezione.
Partecipa alla rivolta
dell'agosto 1917, lavora al
tornio alIa Fiat. non ha
niente. «né fam~E1ia. né
fidanzato.: per questo
può dare tutto. far felice
una compagna di lavoro

COI-bière, che parlando di sé in
terza persona aveva scritto:
<: Non ebbe che un rimpianto,
di non essere la !propria aman
te ._ SottiJ!e COlTTispondenza
(osiamo nella zona più espressio
nistica e pimpante del decaden
tismo) tra gli Amori gialli di
Corbière e gli Amori rosei del
Dossi. Però. a ben vedere, il
g.iocoso rimpianto del poeta
francese è. sì, narcisistico. men
tre la transessual~tà oniiriea e
arguta del ~i ilibera uno spa
zio interiore veramente inquie
tante.

iDeI resto, la domanda ~ Nar
ciso Q Erma.ifrodito? :o, sdl1evata
da [sella (che per parte sua ;,,
clina 'Verso il primo), m':i pare
perl"ettamente retorica. perché
non si può negare che le due mi
tologicile ,puLsi<mi s',intreccino. E
non stupisce. poi, che tutte le
drone amate e sfiorate dal nar'
ratare si riassu.mano in quel sé
FemmÌrrlf1e~masehi1e. nella so
gnata C€.dte, cile un PilSSO del
ie Note azzurre svela essere
4: ~a pallida e caxa ·'morte":t.
E' il puntO più leopardiano del
Dossi scettico e ~antico.

MLsono soffermato sui due
episoili del bacio e di Celeste
perché mi sono apparsi ancile
aJ1a rHettura i momenti di mas
s.ima tensione nella leggerezza
incante'Vole del libro. Ma ora
vorrei aggiungere che per 'Un
lettore appena un po' scaltro,
Amori è godibiJIe ID ogni pagina
e in ogni riga. Bisogna legger
selo lentamente per non lasciar
correre nemmeno· un gran{) del
la sua mater~a /Verbale. CQsì ric
ca dI sedimenti e di esperienze
assaporate: 100 erotismo di<com
pente che cri,;tallizza in poetica
'mmagine qualsiasi oggetto del
l'esistenza_ lEcco, il «dia<f~am

ma. di cr!staillo è solo uno de
gli aspetti, un ef<fetto_ del pro
cesso di scrittma del 'Dossi: la
scri-ttu~a è, se si 'VUole. casta, i.l
pensiero a cui essa rimanda tè
sempre 5ul punto di spogliarsi
ebl>ro.

Torniamo per 'Wl momento al
problema delle g,iapponeserie.
Se intende stabilire tutti i .partì
colari deLla stampa, aIlìferma il
Dossi in una "lettera, \} perché
lui il Jibro l'ha ideato'" per così
di.re ",vestito" •. Quell'essere er
mafrodito cile \} la scrittura ca
stamente impudica di Amori
pOOsa di acconcill!rSÌ, con [r>va
lezza deviante nell'esotico, da
tra'Vestito, ma in modo cile nes=0 se n'accorga: .era l'ultima
moda di P""igi, sicuramente
gradita ailla <: 'geniale >.

dosi alle crof,idenze del proprio
inconscio :notturno. iI'accrmta di
riprendersi in sogno qualcuna
delle tante sue .pers<malità che
il giorno sbiadisce e confonde
con le altre ,,,iù manjfeste, e di
rltroV'arsi dunque peri,Lna «ra
gazza - benché un po' matura
- da marito.. Tanto leggera e
mailiziosa è J'hnmedesimaziooe.
o dO'Vremmo dire junghianamen
te 1'ind'viduazione nel principio
femmmi1e, che a un certo punto
il nostJro onirico Ilisessuale può
dire tranquillamente: <: noi don
ne.._>: naturalmente -la .-agazza
Dossi, che è 00'..-dente e pie
tosa amante I(a farlo apposta ili'
il beatifIco nome di Celeste), in
namora e accende di ambiguo
entm;iasmo dI giovane I(e mfeli
ce) ,Dosm e gli finisce tra ile
braccia, inondandolo di poetica
fecondazione.

Tutto qui, e mi pare molto.
Certi a.rgo-menti si può toccarli
con la dowta ironia: è quello
che <fa il naacratore. e ciò non
dimimtisce affatto -la sua auda,
cia psicologica. Che io sappia,
trO'Vo nei diJntorni un solo pre
cedente in una 'PO"S'ia di TJ:".istan

rlofrodito?
) GIULIANI

) a un arnico:
arvo~o castissi
non oltrepassa
pur rvi axnrva.
bocche ~~vvi

lo di una fine
certo punto dI
,sì. basta pen
:iQSO episodio:
la 'Vetrata del

lJa in piedi che
to gentiùmente
'bra '" ~ar>se
e. ';0.1 crbtal
t>r.tico esterno.

osa cog)i.ere
ldo premendo
a contro_il 'Ve
lagine èpaTsa
>endamente si
he egli analiz-

di cristallo.
~ma intel'iore
,e) del deside
leI Dossi. un
oi sentimenti
~ansil!t.iv1.

che la castità
condizioni. su
:a? C'è un',,"
atrice: quella
" abbandonan-

eligio'f,~ in un saggio di Georges Dumézil ricco di spunti attuali

è uno dei libri
plU amali dai lettori

di tutto il mondo: oggi una
scoperta per il pubblico italiano

Gavin Maxwell
LANELLO DIACQUE
WCENTI

... L'Omilorinco. Lire 4.500

RIZZOLI EDITORE

Quando vent'anni fa que$!a splendida vicenda,
realmente vissuta dall'autore, venne pubblicata, Il
lascino creato da Maxwell e dal suoi animali
approcl':tl Insieme In una solllaria « baia degli on
tani", appassionò e commosse milioni di lettori
nel···mondo. Oggi, ancor più di -ieri, questo sin
golare libro ha acquistato un slgnlficato_ Perché
racconta una storta che è ormai sepolta In ognu
no di noi: di quando l'uomo non si era allonta
nato dalla natura e viveva anCOra con le creature
della terra.

gliosamente documentato delle
stratificazioni religiose che ci
precedono; e insieme si fa den
so di suggestioni per gli ac
costamenti delle nostre radici
ad etnie distanti, come gli Os
seti e i Khafiri. la cui paren
tela mitico-ideologica attesta
l'incidenza delle grandi migra
zioni di popoli di epoca pro
tostorica sul formarsi della no
stra cultura.

Ma, pur nella su" veste dot
ta, che ha sempre presente il
rilievo di una lettura «sociaw

le. dei fatti, secondo le linee
della scuola francese, La lTe!i
gione romana a.-ca:ica si offre
anche al lettore curioso di im
pensate scoperte che riguarda
no i residui di questi lontani
livelli nel no.~tro mondo attua
le: come quando, per dare ur.
solo esempio, riuscit" a com.
prendere che dal nome di Va
cuna, una divinità italica, di
scende il toponimo Bacugno,
a pochi chilometri da Roma,
presso Rieti, un villaggio dove
i cerimoniali aestinati all'anti
ca dea ritornano ogni annO in
una festa cristiana per ia Ma
donna.

Le co.... del C8f'1 • Gubbio

arcaici (Giove - Marte - Quiri
no) e dalle ve!u5te cerimonie
che tutelavano i primi Romani
passano aZZe contaminazioni
C<»l la cultura greca ed asia
tica, mentre sempre più eva
nescente si fa, presso gli scrit
tori, la memoria dci tempi an
tichi~ in ingannevoli rimpianti
che esprimono soltanto la non
accettazione del presente.

E' questo un libro che dà
Un quadro esauriente e punti-

ria di figure divine ed umane
ancora nello stato fluido della
loro formazione, non irrigidite
in quelia che diverrà ia reli
gione ufficiale dell'spoca impe

.riale, più tentata restaurazio
ne di consuetudini nobilitate
dai secoli che umiltà e crudez
za di rituali contadini e guer
rieri celebrati sui primi colli
di Roma. Segue, questa storia,
i! declino nei mutamenti che
dalla mitologia dei grandi dèi

tà

uattro og. V ne romana llll'CaJica, con una
'0, Un gio- append>ce sulla religione degli
:oppa. Tre - EWuschii, che Dumézil pubblicò
ssessarono in Francia nel 1974 e che ora
re divisic- "ppare in un'accuratatraduzio
. re,sacer- ne di Furio Jesi (Milano, Riz
agricoltori ,zoli, pagg. 614. L. 12.000). Ma

(ascia e al di là di tale schema, la cui
ripete in validità è messa in dubbio da

ituali,de~.., alcuni studiosi, l'opera di un
'ropee. - rigore e di un vigore ·filologici
e interpre- di severa matrice ottocentesca,
A re1igIio- apre agli orizzonti di Una sto-




