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Nel XX della Repubblica 
un sondaggio di opinione 
fra gli intellettuali italiani 

BOBBIO: 
necessario il dialogo 

su contenuti avanzati 
Un giudizio fiducioso e positivo sulle nuove ge
nerazioni - La « crisi del Parlamento » - La vi
talità democratica del popolo italiano • Le 
prospettive della sinistra - Il «pluralismo» 

Noiberto Bobbio non è soltanto 
filosofo e piofonclo studioso del
la cultura politica italiana, nò 
soltanto uno di quegli intellettua
li antifascisti che onorano il no
stro Paese con un impegno per
sonale di lotta e di testimonian
za attiva. Direi che la sua ca
ratteristica particolare, da venti 
anni in qua. è stata quella di sa
per fondere la ricerca specula
tiva, la funzione di docente di 
filosofia, dalla sua cattedra del
la facoltà di Giurisprudenza del
l'Uni vei sita torinese, con una 
passione di educatore, di otga-
nizzatore di cultura, che si e 
espressa con straordinaria conti
nuità. 

Il tema della Resistenza, del suo 
significato è, in un certo senso. 
il filo conduttore di questo rap 
porto di Bobbio con un impe-
«no civile e politico militante. 
L'uomo è però cosi alieno dalla 
rettorica celebrativa che. proprio 
in occasione di questo ventenna
le della Repubblica, ha espresso. 
rispondendo ad un invito di Ri-
nascita. un punto di vista se non 
amaro nlmeno rigorosamente li
mitativo di una certa esperienza 
storica. « Mi pare — ha scrit
to in proposito — che ogni a 
distanza di vent'anni abbiamo il 
dovere di fronte a noi stessi e ai 
nostri figli ili non continuare ad 
illuderci: la Resistenza, come fat
to storico, non è stata un deci
sivo balzo in avanti, un salto 
qualitativo, ma un ponte tra il 
passato e il presente al disopra 
degli anni tragici ». 

E' stato proprio partendo da 
questo pessimismo che ho volu
to, in un incontro con Bobbio. 
conclusosi con una classica in
tervista a domande e risposte — 
in omaggio alla stessa chiarez* 
za di formazione logica del fi
losofo — rammentare a Bobbio 
un'osservazione che egli faceva 
più di dieci anni fa nel suo bel 
saggio Politica e cultura, a pro
posito degli intellettuali e della 
loro funzione. Bobbio, in tempi 
in cui « il dialogo » non era fa
cile né consueto tra intellettuali 
di tradizione liberale, o liberal
socialista. o cattolica e intellet
tuali marxisti, compose quel sag
gio. anzi quell'insieme di saggi. 
proprio per ristabilire la fiducia 
nel colloquio, e dare ini/io a una 
discussione. 

Gli ho ricordato come culi po
nesse allora il problema del rap 
porto tra gli intellettuali e la 
società e come non si nascon 
desse le contraddizioni apertesi 
in quel rapporto. Bobbio scrive
va. ad esempio: € La società ita
liana. travagliata dall'incombente 
e sempre più grave inconcluden
za di un esperimento pacifico 
di rinnovamento e nello stesso 
tempo dalla difficoltà di una tra
sformazione rivoluzionaria (e non 
.soltanto per ragioni interne) non 
respinge questi intellettuali come 
estranei né li attrae come prò 
tagonisti: non li invita ad accon
tentarsi di far bene il loro me
stiere. come accade nelle età pa
cifiche. e neppure a scegliere la 
loro parte, come nelle età rivo
luzionarie ». E ho potuto cosi for
mulare la prima domanda: 

e Che cosa pensi oppi di que
sto problema? Quale ti appare la 
situazione attuale? E' opai più 
fecondo o meno il compito degli 
intellettuali? » 

« La situazione — mi ha ri
sposto Bobbio — cui si riferiva
no le mie osservazioni sugli in
tellettuali nei saggi di Politica 
e cultura era quella della guerra 
fredda. Volevo reagire alle due 
posizioni opposte Olia connesse 
tra loro per antitesi) dell'intel
lettuale eloemitico e dell'intellet
tuale velleitirio. Mi pareva che 
il primo compito dell'uomo di cul
tura in quella situazione fosse Hi 
tenere aperto il dialogo, scopren
do al di là della chiusura pro
terva o della protesta incnncln 
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Sabato V inaugurazione ufficiale i 

SI APRE A VENEZIA LA XXXIII BIENNALE 
Le nazioni partecipanti sono una quarantina — La retrospettiva di Morandi, la mostra critica di Boccioni e la 
rassegna del primo astrattismo — Le sale degli italiani — La commissione giudicatrice — La mostra di M a x Ernst 

professor Bobbio è in assiduo con
tatto, per chiedergli: 

« Che impressione hai tu dei 
giovani, dei loro interessi, della 
loro preparazione? C'è davvero 
un salto, una rottura rispetto al
le generazioni precedenti? » 

« I giovani — osserva Bobbio — 
sono insieme più spregiudicati e 
meno evasivi. Non so se possa 
dipendere dall'angolo deformato 
da cui mi metto, essendo in con
tatto soprattutto con studenti del
le facoltà di giurisprudenza e di 
scienze politiche, ma ho l'irn 
pressione nettissima e sempie 
più confermata di anno in anno 
che vogliano meno letteratura 
e più storia, meno estetica e più 
economia, meno filosofia e più 
scienze sociali. Il che mi pare 
un buon segno. Se il compito de 
gli intellettuali, come dicevo, non 
è più oggi quello di servire un 
partito o di protestare, bensì quel
lo, sempre più richiesto dallo svi
luppo difficile e contrastato del
la società democratica italiana, 
di studiare problemi e di offrire 
proposte di soluzione, l'evoluzio
ne che scorgo mi pare vada nel 
senso giusto. In questa direzione. 
almeno, constato con soddisfa/io 
ne. se pur senza farmi troppe il 
fusioni, un processo di matura 
zinne. Non soffro di nessun coni 
plesso di rimpianto se ti dico. 
caio Spriano. che i miei saggi di 
Politica e cultura, cui ti sei ri
chiamato. sono una pagina ehm 
sa. Kd *"• bene che sia cosi ». 

Per risfogliare, invece, una pa
gina aperta ho rivolto a Norber
to Bobbio una domanda su quel
la « crisi del Parlamento » di 
cui si è occupato un recente con
vegno del « Movimento Salvemi
ni » e di cui proprio lo stesso 
Bobbio è stato relatore, critican
do fortemente il sistema bica
merale italiano. Ho chiesto: 

« Che pensi delle considerazio
ni svolte al convegno da Giorgio 
Amendola, che sottolineavano la 
vitalità democratica del popolo 
italiano, la ricca articolazione del
le sue organizzazioni ài autogo
verno, e che suggerivano quindi 
al Parlamento una funzione di 
collegamento di questi centri e 
istituti democratici? » 

< Il problema — mi risponde 
— della crisi del Parlamento». 
cui si riferisce la tua domanda 
è uno di quei problemi concreti 
cui gli studiosi possono dare, col
laborando coi politici, il loro 
contributo. Richiamandomi alla 
recente esperieir^i della mia par
tecipazione alla discussione pro
mossa dal "Movimento Salvemi
ni". posso dirti che ho impara
to molte co^e: all'inizio non ero 
ben sicuro che si potesse parla
re di una prospettiva della sini
stra democratica italiana di fron
te alla crisi delle istituzioni par
lamentari. Durante il dibattito, in
vece. cui hanno partecipato rap
presentanti dei diversi partiti 
della sinistra ed esperti di di
ritto costituzionale, ho visto a 
lioco a poco emergere se non 
proprio un punto di vista unita 
rio un obbiettivo comune: la di
scussione di un problema spe
cifico aveva avuto la singolare 
virtù di livellare le differenze 
dei punti di partenza. 

« Quanto alle osservazioni del-
l'on. Amendola sull'importanza 
degli istituti intermedi di auto
governo. su cui in particolare 
tu richiami la mia attenzione. 
vorrei fare soltanto questa pre
cisazione. Per "pluralismo" in 
una società democratica si pos
sono intendere due cose diverse: 
molteplicità di centri di potere 
autonomo, o pluralismo orizzon
tale. e molteplicità di tendenze 
o di schieramenti politici in con
correnza tra loro, o pluralismo in 
senso verticale. Per il buon fun
zionamento di un regime demo 
cratico occorrono tutti e due: 
sarebbe un regime democratico 
apparente quello in cui al più 
ralismo orizzontale non si ae-
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VENEZIA, giugno 
Dopo la « vernice » del 

la Mostra di Max Ernst, or 
ganizzata a Palazzo Gras 
si dal Centro internaziona
le delle arti e del costume. 
è incominciata da martedì 
14 la « vernice » della Bien 
naie, che durerà a tutto il 
giorno 1G. L'inaugurazione 
ufficiale della grande espo 
sizione veneziana, con la 
partecipazione del ministro 
della Pubblica Istruzione 
on. Cui. avrà luogo invece 
sabato prossimo. 

Data l'importanza della 
Mostra di Max Ernst, che 
raccoglie circa duecento o 
pere recenti del maestro 
surrealista settantacinquen 
ne, numerosi critici italia
ni e stranieri erano già a 
Venezia sin dal giorno 11 
scorso. Ma, naturalmente. 
è per la « vernice » della 
Biennale che da ogni parte 
del mondo è arrivato sulla 
laguna il grosso degli in 
viali speciali dei quotidiani 
e delle rivisto, dei tecnici 
radiofonici e televisivi, dei 
direttori dei musei, dei col 
lezionisti e critici. Almeno 
un migliaio di personaggi 
interessati al mondo dell'ar
te. che in questi giorni stan
no girando per i pa ligliom 
della XXXIII Biennale 
prendendo appunti, discu 

tendo, cercando di vincere 
il caldo all'ombra di qual 
che albero. ' 

Il percorso dell'esposiz.io 
ne è lungo e faticoso. Sono 
una quarantina le nazioni 
partecipanti, di cui venti 
sette hanno un padiglione 
proprio. Pei la prima volta 
partecipano l'Equador e il 
Pakistan, mentre la Boli 
via e Cuba ritornano a Ve 
ne/ia dopo esserci state in 
pi ecedenza soltanto nel 02 
Le alti e na/.iunj sono: Au 
stria, Belgio. Brasile. C\i 
nadà, Cecoslovacchia. Da 
nimarca, Finlandia. Fran 
eia, Germania. Giappone. 
Gran Bretagna. Grecia. 
Israele. .Iugoslavia, Morve 
già. Olanda. Polonia. RAU. 
Romania, Spagna. Stati 
Uniti. Svezia, Svizzera, Un
gheria. Unione Sovietica, 
Uruguay. Venezuela, Ar
gentina, India. li ari. Perù. 
Sud Africa. Turchia. 

Il padiglione centrale o 
spita l'Italia e qualcuno dei 
paesi che non hanno un pa 
diglione proprio. La strut 
tura del nostro settore è 
nota. Si articola sulla va 
sta retrospettiva di Moian 
di (83 dipinti. 10 acquerei 
li e 31 incisioni), sulla mo 
stra critica di Boccioni, or
dinata in occasione del cin 
quantenario della sua Mor

te. nonché sulla rassegna 
dedicata al primo astrat
tismo, dove figurano i nomi 
di Ghiringhelli. Licini. Me
loni. Munari. Fontana, 'va 
dice. Reggiani. Rho, Sol 
dati e Veronesi. 

Il vivo della presenza 
italiana è tuttavia dato dal 
le sale dove espongono Bur 
ri. Castellani. Coyora. D'An 
gelo. Lucio Del Pezzo. D'O 
ra/io. Fasce Fontana, Gen 
tilmi. Munari. Parzini. Piz. 
/inalo. Scanavino. Zigaina. 
Pietro Cdscella. Franchimi. 
Ghermandi. Mazzullo. Pepe. 
Perez. Viam. Torcalo. Ga 
relli e Sanfilippo. Tra i 
più giovani artisti che in 
tegrano questa partecipa 
zione. s'incontrano ancora i 
nomi di Trubbiani, Bonalu 
mi, Ccu/aniga. Guccione. 
Olivieri. Pistoletto. Tabus 
so, Fabris. Bogoni. Carmi. 
Caruso. Licata. Notari. 
Sambonet. De Vita. 

Una retrospettiva di ri 
lievo allestita dalla Fran 
eia. è quella di Victor Brau 
ner. l'artista surrealista di 
origine romena recentemen 
te scomparso. Ma altrettali 
to interessante è la retro 
spettiva di un altro artista 
romeno, e cioè di Tucule 
scu. ordinata dalla Roma
nia. Gli Stati Uniti presen

tano invece quattro pittori: 
Helen Frankenthaler. Kel 
ly, Liechtenstein. Olitski; la 
Gran Bretagna, i pittori 
Smith. ' Bernard e Harold 
Cohen. Rolyn e lo scultore 
Anthony Caro: la Repub. 
blica Federale Tedesca, il 
pittore Horst Antes e i due 
scultori Haese e Ris; l'Au 
stria, gli scultori Bertoni ? 
Kedl: la Svizzera, il pitto 
re Uteri e lo scultore Linck. 
la Spagna un gruppo di 
quindici artisti: l'Ungheria 
lo scultore Bor/.os; il Giap 
pone, due pittori e uno 
scultore: Onorato, Avo •» 
Shinoda 

Intanto, è stata resa no 
ta la commissione giudica 
trice internazionale per i 
premi. Essa è composta nel 
seguente modo: Sergio '.' t-
tini. Palma Bucarelli, Ro 
bert Delevoy. Kurt Martin. 
Francois Mathey, Miroslav 
Micko. Norman Reid. Ma 
su tutta la Biennale, sui 
singoli padiglioni e sui sin 
goli artisti, ritorneremo nei 
prossimi articoli, esprimen 
do il nostro giudizio sia in 
generale che in particola 
re. come questa grande ma 
nifestazione. nel bene e nel 
male, indubbiamente si me 
rita. 

m. d. m. Umberto Boccioni: «Sviluppo di una bottiglia nello spazio» (1912) 
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ARTI FIGURATIVE LETTERATURA 

Roma: la mostra di Gian Franco 
Ferroni al « F a n t e di spade» 

PRIMA LA VERITÀ, POI LORDINE 

dente comuni esigenze di civiltà, compagnasse il pluralismo ver 
Il mio ideale era l'intellettuale *-'—'- ~•-=- : - ' -
mediatore. A giudicare da quello che è successo in questi dieci 
anni dirci che la strada non era 
sbagliata. Oggi la situazione è 
diversa. Nessuno mette più in 
dubbio la necessità del dialogo. 
Ma appunto per questo il dialo
go non basta più: è un mezzo 
necessario per ristabilire le con
dizioni elementari di una con
vivenza civile. Ma ouali sono i 
tini che vogliamo raggiungere? 
Siamo passati ria im problema di 
metodo a problemi di conten-rtn. 
o almeno abbiamo acquistato la 
consapevolezza che possiamo di 
scutere insieme anche problemi 
di contenuto. Nessuno ha più o 
pretende di avere ricette infalli
bili. Dunque il nostro compito. 
il compito dico deeli intellettua
li. si è allargato ed approfon
dito. 

e C'è anche una questione di 
generazioni: la generazione cui 
appartengo era passata attra-

ticale. ossia, in parole povere. 
i centri di potere fossero molti 
ma la tendenza fosse una sola. 
S'intende che considero scorretto 
anche il sistema opposto, di cui 
l'attuale società italiana è una 
rappresentazione abbastanza fe
dele. Peraltro non vedo come il 
Parlamento nella sua struttura at
tuale possa diventare il centro 
di collegamento del pluralismo in 
senso orizzontale. ÌJÌ funzione del 

A tre anni di distanza dalla 
precedente mostra romana. Gian 
Franco Ferroni è tornato ad 
esporre alla galleria « Il fante 
di spade* (via Ripetta, 254). 
presentato da Giovanni Testori 

La mostra del 1DG3 rivelò al 
pubblico romano una delle per 
sonalità più orininoli ed eminenti 
della nuova generazione, un pit
tore straordinariamente analitico 
la cui ira di « umiliato e offeso » 
in senso dostojc'-kiano. dopo 
aver affinalo i mezzi espressivi 
sulla e matta bestialitate » di Ba 
con e sulla costanza umana di 
Giacometti. dava forma a im
magini. allo stesso tempo dispe
rate e tutte concentrate amaro 
.tornente sulle cose della vita 
quotidiana, nelle quali una fan 
tasia dolorosamente razionaliciz 
zante. con innumeri tremori esi 
ttenziali e delle improvvise apcr 
ture sulla storia, liberava con 
naturalezza abbaglianti « Ultimi 
nazioni » sulla realtà. Quadri che 
nascevano dallo sgomento del 
constatare il disordine della vita 
e la ferocia delle azioni umane 
fiourate con una ininterrotta sim
biosi fra le memorie e il pre 
sente e. proprio in virtù del 
l'armonia fra l'ira e la ragione. 
raggiungevano con gronde libertà 
plastica il miracoloso « ordine » 
della vera arte 

Il Teston presentando i qua 
dri degli ultimi tre anni appas
sionatamente insiste Vii rigore 
dell'artista e. con quella vii anta 
e profondità di no1 azione che gli 
è propria, dedica uno tralcio 
del tuo saggio olla fiaurn disilo 
madre del pittore, patetica e 
dólce protagonista di tanti «HO; 
quadri, e così scrive- « ..Olire 
tutto niente più che l'adorazione 
d'una immagine così primaria e 
ombelicale, può chiedere e de 
terminare l'irreprensibile sapien 
za carpenti cresca, da antico mae 
stro musivo da miniatore fefr 
brile e grondante meraviglie e 
stupori con cui Ferroni realiz 
za. di tappa in tappa la sua 
carriera. Vna lezione per l'ecìet 
tismo dilettantesco che... straripa 
a ogni punto orribilmente dila
ga: una lezione, intendo, di bel 
lezzo morale e di morale rigore ». 

Tutto il saaq'o del Teston è 
fortemente polemico contro la 
critica che guarderebbe il qua 

Il nuovo libro di Ottiero Ottieri 

Dai sintomi alle 
cause della 

irrealtà quotidiana « » 

Un acuto e moderno « saggio romanzato » — Un senti

mento che si colloca fra biografia e storia, fra uomo e so

cietà fra l'istinto e la mente — « Ingorgo dello spirito » 

Gianfranco Ferroni: • Ricordo d'autunno > (particolare) 

dro « ... presa nelle necessita di 
P.ìrl.imento e di costtu're il Ino- { preveder" prima e legare poi in 
co d'incontro non dei centri di un contesto ideologico, insomma 
potere periferico, ma delle gran- I d'accaparrarsi e prevenne i mo
rii tendenze politiche nazionali. ! rimeriti di quello che rìorrcblf 
Spetta a quest'ultime sino ad ora | essere l'oggetto, ovviamente e 
di stimolare e insieme di rapp^e- i per fortuna " m l'eri dei suoi . 
sentare le istituzioni intermed.e. j « i " * - » ' " w ì n che **» °"e[ ' '^1ab\lc. PeT »' manierato equui 
In una società democratica i i ìontar.o momento storico m cui 

Ma leniamo ai quadri. Ho ritro 
i aio un pittore, che sentivo e ama 
vo assai per quel suo stare a va
gare lucido nel incordine della 
nta per pigliarne coscienza, che 
l:a estremamente raffinato i suoi 
mezzi pittorici e h ha anche feli 
cernente agniorr.ati con certi pro
cedimenti iti tecnica fotografica. 
oggi di uso comune un pittore 
clic ora riempie lo spazio dello 
tela con un perfezionismo del di 
segno, del colore, della forma e 
del montaggio che r.i.-onenta tan 
to è calcolato come una icono 
grana dell'ordine che. sembra 
imi-ossihile. e di gu.-to mnrandia 
no. Ho guardato e riguardato i 
quadri della mostra dove questa 
ossessione dell' ordine formale, 
non della bellezza e del rigore 
morale, dà uua Inettezza incoi

le idee, come fo.'se inerte *• uà- , dirci un quadro leopardiano: la 

brio del tutto, ma una bellezza 
partiti hanno tra gli altri il gran- J l'arte prete coscienza :i luogui J frigida e che è la ripetizione e 

- - - - i rìtrersi di essere arte e deUa \ il montaggio ai stilemi da altri 

verso troppe esperienze e aveva 
finito per perdere la bussola. Al 
pericolo della inconcludenza ave- re con CIITCMO au*..r. 
Va reagito cercando una disc,- \ derli P^ .syUuppar t 
plina: per questo, come dicevo 
prima, ci eravamo divisi bene 
tra velleitari e dogmatici. Le ge
nerazioni successive sono state 
portate dal clima di libertà in 
cui si son venute formando e dal 
sempre più rapido e intenso scam
bio di informazioni, cui hanno a-
Tuto facile accesso, a estendere 
i loro orizzonti culturali. Hanno 
affinato il loro spirito critico e 
irrobustito la loro preparazione 
•ui problemi concreti ». 

Abbiamo a questo punto rac
colto l'estensione del discorso al
t i nuove generazioni, con cui il 

de compito dì far da tramite tra 
i centri di po'ere locali o setto
riali e il centro nazionale che è 
appunto il Parlamento. Sono spun
ti. che meriterebbero ben p ò am
pio discorso. Ma non ci man
cheranno né il tempo né l'occa
sione (permett'mi di term.na-
re con questo augurio) di ripnen-

v 
La discussione su questi punti 

può essere evidentemente conti
nuata dagli stessi interlocutori 
del convegno romano Con il «no 
commento, comunque. Norberto 
Bobbio, ha il merito, ci pare, di 
fonvre un esempio concreto dei 
frutti che dà un dibattito since
ro su temi essenziali della demo
crazia italiana, del terreno co
mune su cui la sinistra può muo
versi. purché abbia a cuore il 
rinnovamento della vita politica 
e sociale nazionale. 

propria capacità di formare sem 
pre. prima durante e dopo il fare 
artistico, sii essa sia nato e cre
sciuto il moto delle idee, perso
nificandosi socialmente ora in 
questa ora m avella figura di 
intellettuale. In costanza a suo 
modo, il Teston *t accaparra e 
previene il moto dei quadri di 

Paolo Spriano 

molta la pitturi attuale di Fer-

quadri. 
Francamente debbo sottolinea

re come questa preoccupazione 
dell'ordine, del quadro che no/i 
ha un'incrinatura ai gusto e raf
finatamente continua sopra la 
cnrn.ee (Vegetazione nel paesag
gio - Estate. 1,)V>i. po^sa diven
tare una gabbia ;xr la fantasia 

Ferroni. Teston deve amare di Ferroni il quale per me. resta 
un pittore del disordine, della 

rom e tale amore un po' lo ae- rivolta della contestazione antt 
cieca facendogli « scoprire » il borghese, drlì'inesp'orato mondo 
pittore come se nascesse ori ' naturale, della illuminante con 
quando ha non pochi anni di pit 
tura — e che pittura9 — alle sue 
spalle, e molta gente che lo ha 
amato e seguito, nonché facendo 
gli tagliare nettamente tutte le 
relazioni che Ferroni ha avuto 
ed ha con la situazione italiana 
e internazionale. Io credo che 
sia un cattivo metodo critico 
quello che. per far giganteggia
re vna figura, le fa ti vuoto 
attorno. 

giuntura di passato e presente. 
dell'avventura della fantasia pure 
condotta con una buona « carta 
del naregar ptarcsco ». E" trop 
pò presto, per un pittore come 
Ferroni, mettersi a crescere su 
se stesso anziché avventurarsi in 
sempre nuore terre della realtà. 

La conseguenza stilistica è che 
in molti quadri il mondo è pia 
trattato, con un manierismo su
perbo e che può anche confondere 

tura morta » messa su con un 
montaggio non più illuminante. 1 
quadri belli, splendidi anche, so
no quelli veri dove il disordine 
e dipinto ancora per illuminarlo 
e darcene una coscienza lace
rante ma liberatrice. Dico di 
quei quadri dove la memoria di 
passate violenze e il referto spie
tato di quella presente assieme 
tonno la bellezza morale del 
l opera: le due versioni alluci
nanti per lo forza delle ombre 
di Cognizione della tortura; di 
Oggetti nella memoria che è un 
terribile autoritratto on la testa 
che srela il cranio; di I-a stan
za liberty, dorè un imlriscolo 
di oggetti raccolta la costanza 
umana d'una donna: di Cognizio
ne della colpa, dorè la memona 
della tortura di un ebreo risale 
nel tempo a dirci tutta la follia 
cicca dei massacri d'oggi E di
co anche di quei qvadn dove il 
moto delle stagioni sovrasta so
lenne il breve moto della cita 
nostra e sembra contenerlo co 
me in un grembo quadri che sti 
liticamente sono in relazione sia 
con l'inesauribile oene.si terre
stre delle forme artistiche quale 
la sente un Ernst, sia con il 
costnittirismo naturalistico di un 
Ycspig'iani e con il senso in 
fallibile dell'architettura di un 
Guerreschi. 

Ecco Ricordo d'autunno: l'ora 
del crepuscolo fa splendere il 
colore d'ogni casa di timbri d'oro 
e il sentimento rihra in tutta 
armonia con l'ora serale infiam
mata di dolcezza. 

Ecco Finestra e vecchia stufa: 
il ritrovare, ogni giorno, un cer
to angolo di stanza e sentirlo 
come se vi si concentrassero i 
ricordi della fanciullezza. Ecco 
la drammatica Leggenda d'un 
annegato, armonia spenta di ver-
4e grigio ozzvrro rora viola, che 

natura lacustre rifulge e si espan 
de nella pienezza estiva, indif
ferente. mentre dal fermo spec
chio dell'acqua, quasi spccdno 
della coscienza, affiora il volto 
straziato d'un uomo. Ricordo di 
una situazione, dipinto fra il '63 
e ti '65. è un quadro tormentato. 
a cavalloi/ro il « disordine» di 
ieri e l'ordine di oggi: attorno 
all'immagine materna si assem
bra tutto un mondo di frammen
ti si direbbe tanti nuclei di pos 
sibili quadri di Ferroni: ecco 
questo i canto » alla vecchiaia di 
un essere umano è vn'elenia fu 
nebre che ha la sua bellezza 
nella verità del disordine. Rire
do, mentre scrivo, i quadn ulti 
mi di Ferroni: con tutta schiet 
lezzo debbo dire che il senso 
dell'ordine e il gran gusto * alla 
francese » che egli s'è conqui
stato con la sua passione pura 
di pittore mi spaventano Non 
posso rassegnarmi all'idea che 
sia possibile che un pittore qua 
le è Ferror.i con il formidabile 
e mai pago temperamento di pit
tore della realtà che possiede. 
lìossa chiudersi m una sorta di 
« morandismo esistenziale >. .So
no ancora i tempi dell'ira e del
la rirolta della nolenzo e della 
coscienza 

Che tomi Ferroni alla sua pn-
mitna ira dì « umiliato e offe 
so » .Mi credano Ferroni e Te
ston: non voglio accaparrarmi 
nulla. Dico soltanto che spesso 
uno spaurito vuoto mi trarersa 
la mente al pensiero che tante 
e tante cose che oggi noi fac
ciamo possano risultare inutili o 
superflue per i tempi che cor
rono e. ancor più, per quelli che 
terranno, di certo giudici assai 
più impietosi di noi tuttù 

Dario Micacchi 

Comune all'uomo del nostro 
tempo è la sensazione di un'in
quietudine ìndelìnibile, di un di
sagio vago e incerto, di una sof 
ferenza che lo aliena e Io irre.i 
lizza. Cogliere i termini di co 
desto disagio, che è insieme psi 
cologico e sociale, analizzare lo 
stato di confusione e di opaci
tà in cui affondano in disordina
ta agitazione sentimenti e pen 
sieri, e dal loro intrico fare emer
gere linee da ordinare in una 
trama più o meno correlativa 
alla trasformazione delle strut
ture sociali, risalire cioè alle 
cause private e pubbliche della 
propria sofferenza per assume 
re chiara coscienza e tentare 
cosi di guarirne, non è cosa age 
vole. Ma è quanto vanno facen
do. da prospettive diverse, 'e 
scienze contemixn.inee e. sj sa. 
sulla base del loro contributo 
ideologico e metodologico, l'arte. 
il cinema e la letterafura 

// metodo 
casualistico 

Nella nostra letteratura il di
battito è più che mai vivo ed ora 
viene ripreso e riproposto da un 
acuto e moderno « saggio ro 
manzato * L'irrealtà quotidiana 
(Bompiani), di Ottiero O.feri. La 
« irrealtà » è il sentimento di chi 
perde il contatto con il reale. 
Esso si colloca fra biografia e 
stona, fra uomo e società, fra 
l'istinto e la mente: è « uno 
stravolgimento di pensiero t. un 
•ngorgo dello spirito che sconfina 
nella nevrosi: ma non occorre 
andarlo a trovare nei man.coTii 
o nelle angosce. » qualunque per
sona. basta che sia molto stan 
ca. comincia a provarlo». Per 
la sua chiarificaz one. bisogna 
risalire dai sintomi alle cause. 
Ma ovviamente, il causahsmo cui 
si richiama Ottien non e natu 
ralibtico (meccanic.stico. asta 
nco. unilmeare). bensì dialett.co; 
tale. cioè, che la presenza in 
esso di tutte le implicazioni uma
ne illumini la origine individuale 
e sociale delle cause. Sicché, im 
prescindibili strumenti di ricerca 
dei determinismi psicologici ed 
economici sono la psicanalisi e 
il marxismo, che. per reciproche 
analogie di metodo sono tra loro 
complementari. Un contributo 
parziale alla ricerca può anche 
venire, almeno come stimolo ini 
ziale. dallo strutturalismo, dalla 
fenomenologia o dall'esistenzia-
lismo. e certe indicazioni di Bar 
thes. di Paci, di Sartre sugge
riscono spunti e mediazioni im
portanti all'analisi degli aspetti 
psicologici e sociali del senti
mento di irrealtà: ma il limite 
di codeste scienze < particolari >. 
con cui Ottien non smette mai 

un iaffronto polemico e di esse 
riduttivo alla giusta misura, è 
nella professione di anticausali 
sino La validità, invece, della 
psicanalisi e del marxismo è 
propuo dell'adozione del metodo 
causahstico. 

L'analisi di Ottien chiarisce 
che sul piano individuale il |>en-
siero <r narcisistico *. egocentrico. 
v il padte della <r irrealtà s>; su 
ijuello sociale l'attesismo poli 
tiro è * il padre di ogni twy 
riern.i utopia t. L'i psicanalisi 
interviene sul pensiero narcisi 
stico con la terapia del transfert 
e il rapixiito i gerarchico •>, dia-
lettizz.ito. fra analista e paziente. 
ri|K)rta quest'ultimo alla realta e 
alla responsabilità. Il marxismo 
consente, a sua volta, un'assidua 
verifica dei rapjmrti sociali e 
rlall'utopia dell'attesa richiama 
alla realtà per la riassunzione 
del termine più autentico della 
prassi, l'azione. 

Il rischio implicito di ogni sen
timento di irrealtà é' quello di 
precipitare in un atteggiamento 
contemplativo di stadi e di nn 
chilosi. m cui l'c ir!ea » si so-M 
tmsea al r fatto T; a questo pini 

to. esso perderebbe la sua carica 
attivizzante e divcntcrchl>e sen 
z'altro e il male » f» frustrazione 
impotenza, vigliaccheria *). L'ai 
ternativ.i e nella guarigione clv 
fondandosi sn||,i riconquista del 
l ' tovvetà quotid.ana *. induce a 
mutazione 'dell'irrealtà) non .i 
contemo!, izione 'male). Perciò 
allo scotimento dell'* irrealtà ». 
tanto più valida risulta la ri
cerca psicanalitico - marxistica. 
nella quale l'iniziativa del tera 
penta n del partito si esprime in 
«•giudizi? dest nati a diventare 
onerativi in chi ad essi sj affidi. 
Al contrario, il metr»do proprio 
dello strutturalismo o della fé 
norrcnnjogia risolve la ricerca in 
identilcaz one e contemplazione 
I-i polemica di Ottieri qui tocca. 
sul piano dell'arte tutta l'avan
guardia « che snobba la realtà. 
non la raggiunge affatto s; e sj 
estende anche a Moravia per cui 
l> autentico » è la contemplazio
ne. non l'azione. Cosi, il suo di
scordo non si esaurisce nel nx>-
men'o tccnico-psieolr^gico o in 
quello filosofico politico, ma tra
scorre sempre a quello esteti
co letterario. con una multiforme 
concorrenza di motivi emergenti 
da stadi diversi della coscienza. 
della percezione o dilla cono
scenza. E la ricerca si compie 
su un piano narrativo 

Anzi, nel suo stesso progettar
si. il s-aggio produce i « mate 
riah » del romanzo: e. a riprova 
del suo riiscor.'O più generale, 
Ottien sulla « psicodottnna > può 
fondare la narrazione di una 
esperienza individuale, la malat
tia di F. o la « Autobiografia cui 
turale » di Vittorio Lucioli. un 
suo fantastico sosia. L'itinerario 
< culturale > di Lucioli Ottieri dal 
fascismo all'irreahsrno è, in fon
do. quello di tutta una genera
zione che nel '4.V44 ha dovuto. 
a sue spe5e. sperimentare la 

crisi dell'idealismo gentiliano e. 
con Marx e Freud, riconoscere 
nel salario e nell'angoscia « il 
soggetto creativo |H>iclié deter
minante v: la crisi di e irrealtà » 
esplode nel '59*60, quando la 
coscienza del determinismo eco 
mimico si affievolisce |>er via del 
neocapitalismo. Da allora, la 

nuova i ondata » di cultura feno
menologica e scientifica non gu.i 
nsce dal sentimento di irrealtà 
ma lo alimenta con la <• .smania 
relazionale s (<r follia dei nes 
si J ) <r fra le discipline a ideo
logiche ». Veio e. inv et e. the 
per capire la re:iltù non basta 
descriverla, ma occorre giudi 
caila e mutarla: |M.T questo ()t 
tieri si affida all'ideologia e alla 
coscienza di classe e riprovine. 
accanto a quella della psicana
lisi. la validità del marxismo |x-r 
una ricerca che. tuttavia, non 
può essere the provvisoria e 
sempre suscettibile di nuove in
tegrazioni e di nuove riserve 

Un senso di 
provvisorietà 

Codesto senso di provvisorietà 
tarattenzza lo stes-o ritmo della 
scrittura, che risulta mos-,a. 
aperta, drammatica: ma la im 
postazione problematica del libro. 
il tono insistenteine-nte interro
gativo. la riserva implicita in 
ogni r<mpo5izione. il metodico 
ribaltamento di ogni pe-nsiero. 
l'amplificazione e l'intersecarsi 
delle prospettive, l'approfondi
mento e il frantumarsi delle idee. 
mentre pare producano incertez
za e ambigu.ta, chiariscono in
vere il < senso > del mondo. Da 
pagina a pagina, di momento in 
momento, accompagna l'impres
sione di essere, con Io scrittore. 
immerso in una riflessione piena 
di riaprite e finalmente ri sol u 
tiva. ma immediatamente la 
tensione narrativa, nonché scio-
glie-rM, si ricarica di nuove pro
poste in una inesauribile concate
nazione dialettica di afferma zio 
ni negazioni. Perché la ncerca 
di Ottien e sempre in movimen
to. conformemente alla sua poe
tica che vuole l'arte volta alla 
scoperta non della realta pura e 
semplice, ma « del rapimmo con 
la realta e con se stessa ». 

I-i sua analisi letteraria, con
dotta sul filo della ragione e 
della critica, può cosi fondarsi 
sul senso del « contrario >: la 
« riserva » che insorge di fronte 
alle vane situazioni, salva da 
ogni piatta — e più o meno 
idealistica — riduzione della 
realtà e consente di tenersi, sia 
pure fra cadute e riprese, dentro 
il processo della storia, per ca
pirla e mutarla. 
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