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LETTERATURA 

Una discussione aperta nella critica marxista 

L'«umanesimo» di Kafka 
Pubblicati in Ital ia gl i at t i del convegno svoltosi a Liblice tre anni (a - Contro l'« imbalsamazione » oc

c i d e n t a l , i l ricupero dell'Autore da parte della cultura marxista - II realismo non integrato - La rivolta 

A qualche interessato criti-
co borghese. ghiutto di casi po-
litico-letterari. il ricupero del-
1'opcra di Franz Kafka da par
te della cultura marxista dei 
Paesi socialisti, dopo gli anni 
di c ghetto» nell'area degli 
scriltori «decadenti », potra 
sembrare un iinplicito ricono-
scimento dei limiti o addirittu-
ra. forse, deH'insufficicnza di 
una determinata metodologia 
critica. Ma so questo troppo 
sbrigativo denigratore si pren-
desse cura di leggere le varie 
rela/.ioni e interventi al conve
gno tcnutosi nel maggio del "(Kl 
a Liblice. pressn Praga — que 
sti atti. gia apparsi in edizione 
c-eca nel 19G-'i e in edi/ione te-
desca. Franz Kafka m/s Prayer 
Sicht. nel 10G5. ad opera della 
Accademia cecoslovacca delle 
Scienze, sono oggi accessibili 
al lettore italiano nella tradu-
zione quasi integrale d ie Save-
rio Vertone ha curato per i 
tipi dell'editorc De Donate 
Franz Kafka da Praga M,3 — 
si accorgerebbe che proprio dal
la corrczione di una prospetti-
va critica stnricamente connes-
sa alia fn.so piu acuta della 
guerra fredda c alio zdanovi-
smo dell'eta staliniana. si e ve-
nuto determinando un fatto ben 
diverso. K cine d ie ancora una 
volla. attraverso le linee di 
una onesta autocritica. invero 
poco familiare alia «spregiu-
dicata > intellifilienzia nrr'ulon-
tale. si c andata * liberando » 
quella caratteristica forza di 
presa sul terreno delle cose che 
e propria dell'interpretazione 
marxista dei fenomeni cultu-
rali. 

Si direbbe che I'aperta dina-
mica delle varie posizioni cri-
tiche emer.se. anche con vivaei 
contrast! e nette differenziazio-
ni individuali. nel convegno di 
Liblice sia riuscita a restituirci 
un'immagine di Kafka che. pur 
non potendo esse re ancora. ov-
viamente. conclusiva («la di
scussione cdntinua ancora >. 
osserva il noto germanista ce-
coslovacco Eduard Gnldstficker 
nella sua recente rarcnlta di 
scritti kafkinni, Sul tema F. 

Kafka), fa giustizia degli intor-
bidamenti esotericomisticheg-
ginnti. delle sovracostruzioni 
aprioristiche. delle teorizzazio-
ni mitico cifrate con cui gran 
parte della critica occidentale 
ce l'aveva presentata da tren-
t'anni a questa parte (per una 
abbastanza recente e accurata 
rassegna della sterminata bi-
bliografia kafkiana cfr. Harry 
Jfirv. Die Kafka-Literatur, Mal-
mo Lund. Cavebors. 19fil). 

Una conseguenza dell'avere 
« noi marxisti » — come denun-
cia Ernst Fischer — per troppo 
tempo « abbandnnato > Kafka al 
mondo borghese e stata appun-
to quella della riduzione. spes-
so falsificante. della sua opera 
a fumoso ghirigoro vuoto di 
significati umani. a una specie 
di metafisica rovesciata o in-
consapevole. trascrivibile in 
termini teologico - esistcnziali 
(Kierkegaard. Barth) o. peg-
gio. in crittogrammi ontologici 
(Heidegger). Faticosamente, la 
critica occidentale 6 riuscita 
ad abbandonare la via dell'in
terpretazione di derivazione 
brodiana o per lo meno ad in-
tegrarla con 1'altra di un'inter-
pretazione < naturale >. diretta 
a vcrificare Kafka con Kafka 
stesso (una prova di quanto 
possa ricavarsi da una chiara 
lettura dei testi kafkiani. col-
locati in una armonica poliva-
lenza di prospettive. la trovia 
mo nel notevole contributo di 
Giuliano Baioni. pubblicato dal-
l'editore Feltrinellil. 

Contrasto 
netfo 

Ma non v'e dubbio che la 
appropriazione « occidentale » 
dcH'opera di Kafka, tendenzial 
mente diretta a stabilire una 
equazione nullificante tra il 
mondo alienato dello scrittore 
praghese e la tematica centra
ls delle neoavanguardie o del
la letteratura dell'assurdo (ba 
sterebbe pensare a Beckett), ri 
sulta essere ancora una volta 
un'operazione ideologica misti 
ficatrice. volta a congelare la 
dinamica della loUa culturale 
in una paralizzante reticizzazio 
ne del kafkismo e dei suoi 
« migliori > epigoni. 

Bisogna guardarsi dall'equi 
voco di una contrapposizione 
troppo schematica e quindi ten 
denziosa tra tesi illuminate ed 
aperte e tesi ottusamente con 
servatrici nel giudicarc i risul-
tati del convegno di Liblice. 
anche se. indubbiamente, tra 
le tesi dei germanisti tedesco 
orientali (Ernst Schuhmaeher. 
Klaus Hermsdorf. Helmut Rich-
ter e. in misura piu conciliante, 
Werner Mittenzwei) e quelle dei 
vecchi e giovani germanisti ce-
coslovacchi, polacchi, francesi. 
austriaci (da Eduard Goldstu
cker e Ernst Fischer a Roger 
Gaxaudy, a Alexej Kusak. Ro

man Kars. Irina Popelova ecc.) 
un contrasto abbastanza netto 
e'e, attestato altresi dallo stra-
scico polemico dovuto agli ar-
ticoli di Alfred Kurella sul 
Smmtag e alia risposta di Gold 
stiicker e Garaudy (vedi U 
Contemporaneo. VI. 66. 1963). 

Troppo semplicistico ci sem 
bra pero ridurre i termini cri 
tici del confronto tra la tesi. 
poniamo. di uno Schuhmaeher 
— in cui si distingue tra Tin 
negabile validity artistico for-
male della narrativa kafkiana e 
la problematicita del suo inse-
rimento nell'attuale stadio di 
costruzione della societa socia 
lista — e la tesi. abbracciata 
dalla maggior parte dei conve 
nuti di Liblice. secondo la quale 
l'« umanesimo * sostanziale di 
Kafka puo e deve essere ac-
colto come elemento di stimo-
lo e di contestnzione dialettica 
anche nel quadro dei fenome
ni degenerativi dello stalinismo 
(burocratismo. culto della per-
sonalita. conformismo settario). 

Insistere su una contrapposi-
zione rigida e alternativa tra 
queste due tesi potra certo por-
tare acqua al mulino dei malin 
conici apologeti pseudoinlellet-
tuali di un anticomunismo da 
sagrestia. ma non aiutera in al-
cun modo a distinguere tra lo 
spirito di un dibattito. quale 
quello di Liblice. carico di fer-
menti e di idee dettate da esi-
genze diverse, ma concorrenti, 
di societa in sviluppo. e la raf-
finata anarchia di un mondo 

— quello occidentale — intel-
lettualmente e moralmente in 
disgregazione con la quale si 
nasconde. sotto l'« apparenza » 
del movimento (mode e «ismi»). 
un sostanziale immobilismo di 
pensieri e di cose. E' certo in-
vece che proprio dall'incontro 
cecoslovacco e emersa un'indi-
cazione quanto mai importante 
sulla capacita della critica mar
xista di articolare i-problemi 
di metodo e di lettura interpre
tative di un'opera cos! difficile 
come quella di Kafka sulla ba
se di un contesto reale che nel-

Franz Kafka a Praga con la sorella OMIa, in una rara fotografia 

la sua dinamica piu profonda 
eccede sia le analisi riduttive 
del sociologismo volgare, sia 
un incapsulamento valutativo 
legato ad un'angusta definizio-
ne « classica > di « realismo >. 

Un discorso 
nuovo 

Attraverso le stesse media-
zioni stilistiche di una descri-
zione metaforica della realta e 
stato giustamente messo in luce 
quell'ostinato messaggio di lot-

ta. queila livolta contro gli or-
rori di un mondo < contamina-
to * dal nulla che costituiscono 
la indistruttibile vocazione del-
l"« umanesimo » kafkiano. E a 
quel « nulla » i critici marxisti 
hanno cominciato a dare un 
volto che non e solo quello del
la putrescente agonia deH'impe-
ro asburgico o della nazista 
« macchina della mo^te *. ma 
anche quello della solitudine c 
del vanificarsi di ogni possesso 
interiore nella disumana razio-
nalizzazione tecnologica dello 
sfruttamento capitalista. 

Un \olto che poteva anche 
essere quello del burocratismo 
e del dogmatismo negli anni del 
culto della personality. Attra 
verso la coscienza di una crisi 
che ha frenato la costruziono 
della societa socialista, la cri
tica marxista e andata aprendo 
un discorso nuovo in cui Kafka 
assume un rilievo determinante 
non tanto per il suo contributo 
scientifico all' obbiettivazione 
critico-rivoluzionaria delle cau 
se reali dell'alienazione, quanto 
jx?r la fenomenologia dei mo 
di nci quali si presenta il mi 
stero di un mondo alienato Un 
mistero che e anche, al limite. 
il mistero dell'uonio e del suo 
larsi e contiaddirsi. del suo <-fIi 
venire », cioe. nel vasto e im-
prevedibile teatro della realta 
non mai positivisticamente o 
idealisticamente risolvibile in 
una formula conoscitiva asso 
luta. K il mar.xtsmo. a Praga. 
ha dato prova, nella misura cri
tica con cui ha affrontatn U 
tenia Kafka, di saper « soppor-
tare > anche il mistero. senza 
sentirsi autorizzato ad esorci/-
zarlo come una volta si faceva 
con il diavolo di medievale me 
moria. 

In questo senso — e stato det-
to — l'opera di Kafka puo es
sere istruttiva. giacche essa in-
volge una rivendicazione del 
l'uomo totale e una irriducibili-

ta netta ad ogni sua « integra-
zione >. Se questo margine non 
colmnbile — in cui la negazio-
np espressa da un grande scrit
tore come Kafka diventa < ne-
gazinne delle negazioni > — e 
parte di una compiuta dimen-
sione umana (e lo e) . e chiaro 
che la edificazione di una so
cieta autenticamente umana. 
nella quale e impegnato il so-
cialismo, non puo considerare 
del tutto estranea a se stessa 
la faticosa marcia d'awicina-
mento compiuta da chi ha dato 
un senso creativo alia propria 
sconfinata rivolta. 

Ferruccio Masini 

SCIENZA 

Da Ippocrate a Galilei, da Leibniz a Mendel, da Cartesio 
a Newton: la UTET presenta una collana di « classici »> 

Un nuovo ponte tra 
scienza e filosofia 

Invecchiate strutture universitarie e pregiudizi di ordine teoretico hanno bloccato per lungo tem
po una feconda collaborazione fra studi umanistici e ricerca scientifica - Non esiste una cattedra 

di logica coperta da un professore ordinario 

Opere di Galileo e di Ippo
crate, i Principia di Newton, la 
Geometna degli indirisibili di 
Cavalien. le opere biologiche di 
Cartesio sono i primi volumi 
usciti della Collana di classici 
della Scienza UTET diretta da 
Ludo\ico Geymonat Sono inol 
tre in programma auton come 
Ampere. Cauchy. Gauss. Helm 
holt/, Lamarck. Laplace, Leib 
ni/. Maxwell, Mendel e molti 
altri Di fionte a un quadro si 
mile non i* a/ /ardato pre\edere 
d ie il ruolo esercitato da que 
sti volumi sulla cultura itahana 
e destinato a diventare sempre 
piu determinante. Con la loro 
semplice presenza questi testi 
costituiscono fra 1'altro un'in 
confutabile testimoman/a deuli 
stretti legami che hanno segna-
to i rapporti fra problemi tra 
dizionaimente classificati come 
filosofici e problemi scientifici 
in alcuni momenti particolar-
mente importanti e felici della 
storia della conoscen/a. e quin 
di rappresentano una palese 
smentita (ammesso che di sif 
fatte smentite si debba oggi 
sentire ancora il bisogno) delle 
conce/ioni che teorizzano una 
frattura netta tra i problemi e 
i metodi della filosofia e i pro
blemi e i metodi delle scienze. 

La caratteristica della colla 
na e di presentare filosofi-scien-
ziati e scienziati-filosofi in una 
scelta di opere che. se da un 
lato tende a mettere particolar-
mente in evidenza la problema 
tica filosofica degli autori in 
questione. dall'altro non trascu 
ra scritti di carattere eminen 
temente tecnico che sicuramen 
te richiederanno un certo sfor-
zo da parte dei lettori non spe 
cialisti. 

Anche se non si tratta di vere 
e. proprie edizioni critiche. le 
opere sono tutte curate con pre-
ciso rigore filologico. e corre-
date di ampie introduzioni, no
te e corsivi. che non solo costi 
tuiscono un valido ausilio per 

ARTI F IGURATIVE 

Apertura della stagione artistica parigina 

L' OPERA D'ARTE IN SERIE 
Nel ffiusto tentativo di combattere il monopolio del mercato d'arte tradizionale si avalla 

l'utopistica e in en dace teoria d'una produzione artistica da supermarket 

Con un serrato programma di 
< vermssages » in musei e galle-
rte imzxa a Parigj la nuova sta
gione artistica. Ad una prima 
impressione generale. I'atmosfera 
che circonda questa « renlree » 
non $ quella che prelude a gran-
di battaglie, o a sensazionah 
colpi dt scena. Le battute tmzia-
It appaiono piuttosto improntale 
ad una generale preoccupazione 
di « buon tono >. quasi a segna-
re una voluta pausa (o forse una 
riorgamzzazione tra te file do
po recenti scontri) attraverso 
una diffusa tendenza a • nmedi 
tare » su artisti e mocimenti che 
ffia 5i collocano m una dimen-
stone storica. consacrati dal tem
po o dalla tradizione. 

In questa prospetliva it Atti-
seo cTArte Moderna aprird net 
prossimi 0iomi una retrospetti-
va d» Vallofon. mentre al Museo 
delle Arti decorative & in corso 
un'ampia rassegna consacrata a 
Bissiere. Questo clima e altret-
tanto sensibile in rrwite gallerxe: 
la Gallerta Jeanne Bucher apre 
la stagione con una serie di di-
pinti di Picasso: alia Galerie du 
Dragon sono esposte opere di 
Helton (artista di estrazione eu-
bista. e nvoltosi successivamen-
te a ricerche di un vigoroso rea 
Usmo): Ubac. rappresentante U-
lustre dell'* Ecole de Parts » del 
dopoguerra ha una scelta di 
opere recenti alia Gallerta 
\laeght. mentre uno dei protaoo-
mstt delle prime esperienze piu 
tnnche del Surrealismo. Malkine. 
e*pone alia Galleria \tona Lisa. 
presentato da Aragon e da altn 
grandt nomi del movimento 

Se alt re aallene presentano ar-
ttstt qwvam piu c avanguardt-
sti » (come la Galler-a Mnthias 
Fels che espone attualmente due 
pitton c pop * tra I piu * newyor-
kesi» della giovane generazione 
parigina. PommareuUe e Ray 
naud. o la Galleria Levm con 
un xnteressante ptttore d'ongine 
sudafricana. Breyten. acre e sar-
castico nelaborotore di premes 
se baconiane). il pnmo tra I 
grandi «Salons > deU'anno, Q 
* Salon des Rfalite's Souvelles » 
offre in perfetta sintesi (se dt 
stntesi si pud parlare per queste 
fin troppo dense antologie) U to
no generale di qvest'ottobre pa-
rigino: molto mestiere, buon li-
vello generale. niente di nuovo 
o di sensazionale. 

Tuttavia una particolare atten-
zione merita Viniziativa di una 
piccolo galleria della trice gau
che*. la Galerie du Tournesol. 
dove I'esperimento di un grup-
po H giovani artisti di presen

tare un insieme di quadn (di-
pinti o bassorilievi) esegmtt in 
piii esemplart offre Voccasione 
ad un discorso di estrema at 
tualitd. 

II problema dell'opera d'arte 
€ in serie * non e nuovo, e risa-
le alle proposte neoplastiche del 
Bauhaus, e trova attualmente una 
vasta diffusione — e teorxzza-
zione — tra la cosidelta «arte 
programmata > st'iluppafa da sin 
goli artisti (come ad esempio 
in Italia. Castellam) o da * grup 
pi di ricerca » (il gruppo fran 
cese delle « Recherches d'arl vt 
suel * o le varie « eqmpes » ita 
liane milanesi o romane) Tulta 
via per gli arttsti della galleria 
du Tournesol (S. Bun. la port* 
ghese Loudrs Castro. Del Pezzo. \ 
Le Gac. Maghone. lo spagnolo 
Marcos. Martinez. Ramon. Ran-
cillac. Vanarsky) il pnncipio del 
la «serie» non nasce da pre 
supposti can all'arte t gestaltt 
ca* o * programmata > 

Vartista m/ofli in qnetto ca 
so si limita a programmare. ad 
esegutre « il progetto » dell'opera. 
la cui esecuzione. in piu esem 
plan, tiene eseguita su scala 
industrtale. quindi attraverso una 
esecuzione anonima basata su 
procedrnentt prettamente mecca 
nici. L'opera. nel caso della mo 
stra in que.'tione. non nasce dal-
I'elahorazioie di un grupvo ano-
nimo. ma £ e*couila dall'artis'a 
secoido procedimenti che varia j 
no a *econt1n delle smaole e<t i 
genze: la sengrafia. il mon'.aj ! 
oio folograUco. Vesecuzione vi j 
«pezzt» (in legno. in mate^-i 
p\a*ttca) eseguiti in sene ' 

Inollre tl pnncipio della * se 
rie» viene qui apphcato ad un 
genere di p'ttura che non £ lega 
to ai pTesupposti neop'osnci o 
costntttivistici dei so<teniton 
dell'arte proarammata. La ten
denza predominate (sebbene gli 
artisti radunati non suinn lepati 
tra loro da nncoli di e oruppo » 
o da comunt presupposti teorici) 
si situa generalmente m rappor 
to piu o meno diretto con le espe
rienze della *pop art y o de.'.a 
nuova figurazione. 

All'anonimato dell'opera pro
grammata. e aUa trasformazio-
ne dell'opera d'arte in oggetto dt 
consumo. si sostituisce in questo 
caso un rapporto piu complesso 
tra ruso del mezzo tecnico e I'm 
tervento deirartisla: come aid 
per la Utografia e Vindstone. 
Trattandosi qui di quadri o di 
rilievi tale rapporto diviene piu 
sottile e problematieo. 

Qvesti procedimenti. che ao-
dono da qualche tempo di una 

Ramon: « Viet Nam * (1966) 

vasia diijuswne. legati all'affer-
marsi della ptt',ura « pop * nord 
americana. venaor.o qui npresi 
per nprodurre in piu esemplan 
un quadro o un nhevo. che xne 
ne concepito in funzwne di que 
sta «sene» (le opere vengono 
* Urate > in un numero limttato 
dt esemplan numerati. che carta 
tra i cinque e T venti c pezzi »). 

Le conseguenze non sono da 
soltovalutare: non certo secon-
dana quella del capu,olg:ncn 
to dt calegone estetiche quale il 
postulato dell'unicitd dell'opera 
d'arte. 

Per non parlare delle conse
guenze piu immediate e tangt-
bili, quale la ripercussione che 
tale precedente pud overe te 
adottato su vasta scala. nel vaeU-
Umte eqvilibrio del mercato ar
tistico. Questo e stato infatti U 

Erimo obbiem'ro della mostra al-
i Galerie du Tournesol: le ope

re. per lo piii di artislt noli e 
che giocano un ruolo nconosctuto 
nelle attuali xncende artistiche 
pangtne. possono essere messe 
in rendita a prezzi estremamen 
te bassi. che osctllano tra un 
quarto e un qutnio del loro vain 
re normale (tl prezzo delle ope 
re si aggira m media su\ 200 
frar.ch:, part a Circa 25 000 lire). 

Son e questo U pnmo tentativo 
fatto a Pangi per cercare d\ su-
perare i limits imposti da una 
situazione di monopolio e di tter-
ronsmo» che pesa sul mercato 
artistico, paralizzato da un cir-
cuito chiuso e limttato. control-
lato da potentt gaUerie e tn-
fluenti personalitd. che impongo 
no un controllo sui prezzi artt-
ficiosamente tgonfiati* (fatto che 
portd alle paurose oscilUuioni 
al momento deUa c crisi > dealt 
anni passati). Tale problema »i-
vo dovxmque, ha raggiunto a Pa

ngi proporztoni parlicolarmente 
acute. 

Da qualche anno a questa par
te sono note numerose miziattve: 
tentativi, non sempre nuscttt. dt 
creare un mercato autonomo e 
parallelo a quello * uffinale * 
e controllalo dalle grandi galle-
rte. attraverso forme cooperati
ve di artisti. O Viniziativa di 
una galleria (< Le Soleil dans la 
tcte y) dt mettere sul mercato 
quadn a prezzi «normali ^ 
(quindi molto piu bassi di quel-
U ufficinli) e < bloccati t; tut 
te le opere esposte a rotazione 
hanno un prezzo umco. dO0 fran-
rhi Pn'i sensazionale fit il tenia 
tirn di un aruppo dt artirtt (tra 
cut Malta. Arroyo. Recalcati) 
che bruciaror.o puhblicamente 
una loro opera, lasaandone sul 
mercato unicamente delle npro 
duzioni. vendute a prezzo bos 
vssimo (15 franchi. cioe a me 
no di 2000 lire). 

Presuppo<to che sta alia base 
di tutti questi tentatiri & quello 
della diffusione dell'opera d'arte. 
e della possibilitd dt renderla 
acce<sibile ad un pubblico piu 
vasto di quello delle * ilites * 
tradtzionali. Tra i moltepUa ten
tativi. quello che si basa sulla 
diffusione dell'opera d'arte at-
trarerso il tvperamento del prin 
cip-o di «unicila » che ad essa 
sj coinet'e. t quello piu aperto 
a futun snluppi Come Q^a per 
la btoirafia o Vincisione. corol 
larin veces'ano e quello rlell'm 
tervento determinante del mezzo 
tecmen nel nro deVa creazione 
arlist'cc 

Certo. il problema resta alia 
base un asvii pm comolesso fal 
to dt trasformazione di determi
nate strutture sociali. Pud co 
munque essere mteressante ed 
mdicatiro il fatto che il proble
ma del rapporto tra * tecnica » 
ed etpressione estetica $ stato 
proposln. ora p'fi che in pas-
sato. come possibilitd di supera 
mento dt drammatiche * tmpas 
ses» Es*o non & nuovo nella 
storia della pittura: dall'ormai 
storico avvento dei «collages » 
Uno all'iiso di merzi meecanici 
uMfi recenlemente dalla «pop 
art». Con Yaccettazione o meno 
dell'opera d'arte «in serie» ta
le problema pwnae all* sue 
estrone conseguenze. La piccolo 
mostra della Galleria du Tourne 
sol non vuol certo risolvere un 
tanto complesso problema. Ha U 
merito comunqve di proporlo co
me attuale. 

Uura Malvano 

la comprensione dei testi. ma 
in taluni casi rappresentano 
anche degli apprczzabili contri 
buti per l'interpreta/ione degli 
auton in questione. 

Uno dei merit! specifici della 
collana e quello di aver dedi 
cato una buona paite dei suoi 
Milumi ad autori dell'HOO: e no 
to infatti che mentre da un 
lato la stonogi afla filosofica 
modeln,i. ;iiulir it.iliana, ha (al 
meno nell.i sua paite piu avail 
zata) deiimtivnmcnte acquisito 
la necessitd di comprendere nel 
Id « storia del pensiero » anche 
la storia delle seien/e, d'altro 
lato tuttavia. nella maggioran 
za dei casi. e stato fatto ogget
to di studi particolari quasi 
csclusi\amente il pensiero 
scientifico delle origini della 
scienza moderna. quasi che lo 
affermarsi della specializzazio 
ne a\ esse successivamente can 
cellato I'importan/a culturale 
delle scien/e. 

Ceitamente bisogna riconosce 
re che lo storico delle scienze 
moderne e destinato ad incon-
trare particolari dilficolta. e 
non si tratta sollanto di diffi 
colta di preparazione. In que
sto campo e facile tendere al 
l'uno o all'altro di due atteg-
giamenti limite che sono ugual 
mente pericolosi: il primo con-
siste nel tratta re la storia del
le scienze e del pensiero scien
tifico esclusivamente dal punto 
di vista delle sistemazioni scien 
tifiehe attuali. mirando fonda-
mentalmcnte a dei semplici con-
fronti tra ien e oagi e trascu-
rando di fatto la peculiare sto-
ricitd dei concetti scientifici 
presi in esame; il secondo e 
un atteggiamento puramente fi
lologico che si disinteressa dei 
significati concettuali e teore-
tici dei problemi scientifici pre
si in esame. e di conseguenza 
si limita a ricostruire i rappor-
ti tra ieri e Valtroieri ignorando 
del tutto quelli tra ieri e oggi. 

Naturalmente. al primo atteg
giamento e piii facilmente sog-
getto lo stonco-scienziato. al se
condo lo storico umanista. E' 
superfluo sottolineare come una 
feconda produzione storiografi-
ca mirante a comprendere i ri-
sultati delle scienze moderne 
possa nascere soltanto a parti-
re da un atteggiamento che co-
stituisca una giusta mediazione 
fra questi due opposti. 

La formazione di una simile 
mentalita non 6 tuttavia un 
obiettivo facile da raggiungere. 
particolarmente in Italia dove 
le invecchiate strutture univer
sitarie con le rigide divisioni in 
facolta praticamente non per-
mettono (se non attraverso la 
pesante e in gran parte inuti
le strada obbligata delle due 
lauree) I'educazione di giovani 
studiosi dalla doppia formazio 
ne scientifica e umanistica (ed 
e ben noto che su questo piano 
la situazione universitaria dei 
paesi culturalmcnte piu avanza 
ti e invece del tutto diversa) 
D'altra parte e chiaro che fino 
a tanto che le facolta filosofi 
che italiane prepareranno indi 
vidui che di fatto non hanno 
modo di acquisire conoscen/c 
matematiche piu profonde di 
quelle che non possedessero gia 
gli antichi Greci. assai difficil 
mente da queste facolta potran 
no uscire degli storici del pen 
siero scientifico moderno. 

Ditfidenze di 
ordine teoretico 

Naturalmente. come sempre 
in simili casi. e anche vero che. 
se le strutture csterne dell'or 
ganizzazione cuiturale italiana 
rappresentano uno dei principa 
li ostacoli alia formazione di 
una mentalita favorevole agli 
studi di storia e dj filosofia 
della ccienza. queste strutture 
sono a loro \olta frutto di po 
sizioni e di diffidenze di ordine 
teoretico che non sempre sono 
imputabili esclushamente alia 
parte meno avanzata della cui 
tura del nostro paese. 

Si tratta di diffidenze tahol 
ta apparentemente innocue e 
che tuttavia in aicuni casi han 
no avuto la conseguenza di pa 
ralizyare per molto tempo inte 
n settori della ricerca Come ti-
pico settore che ha sofferto a 
lungo di una paralisi di questo 
genere basti ricordare quello 
della logica: e ben noto. infatti. 
che mentre I'ltalia. per merito 
di Peano e della sua scuola. 
pud a buon diritto essere an-
noverata fra le « patrie > della 
logica moderna, soltanto in an 
ni recentissimi si e assistito al 
la fine di un lungo let a r go degli 
studi Iogici italiani, contrasse-
gnato, per esempio, dal fatto 
che tuttora non esiste nelle fa-

scientifiche una cattedra di lo
gica coperta da un professore 
ordinario. 

Accusata dai matematici di 
essere ora filosofia ora psico 
logia ora inutile sottiglie/za 
Imguistica, dai filosofi di esic.-i 
matematica. o addirittura iden 
tificata semplicisticamcnte con 
l'indiri//o filosofieo neopositi 
vistico (|x?r ricordare solo le ac 
cuse piu a\dii/d>e) la logica si 
e vista (e "-j \ede in molti casi 
ancor oggi) negare il diritto di 
esisten/a in quelle sedi d ie do 
vrebbero essere le piu natu 
rali. 

Timor 
pan i co 

In tal inndo. mentre nelle uni 
versita straniere (soprattutto 
polacche. tedesche. americana 
eccetera) si conquistavano ra 
pidamente nuovi importantissi-
nii risultaii nel campo delle ri 
cerche logiche (trascurando del 
tutto I'accademica que=tione v 
la logica fosse filosofia. mate 
matica o altio) in Italia filosofi 
presi dal timor panico di front." 
a ogni simbolismo e matematici 
pronti a identificare ogni di 
scorso intorno ai fondamenti 
della matematica con «chiac-
chiere filosofiche intorno all^ 
matematica » si palleggiavar.o 
la logica senza preoccuoarsi s-f 
riamente di canirne l Droblenv 
Quasi d ie . p*-r esempio. per 
quanto riguarda i filosofi. la 
adozione di comode tecniche tn 

chi'Jrafiche fosse per dcfim/io-
ne antitilosofica e che il natu
rale sviluppo moderno delle ri
cerche di Anstotele. degli Stoi-
ci. di Occam, di Leibniz ecc. 
non avessero null.i a che \i* 
dere ne con quelle ricerche ne 
con le odif'rne sistemazioni fi
losofiche che di quelle antiche 
rappresentan.i 'a contmuazione. 

Se e vero chi> in questi ultimi 
anni paiecchie icsisten/e sono 
cadute. d ie oggi esistono in al 
cune lacolta filosofiche e scien-
titiche italiane degli ineariihi 
di logica. die esiste un imippo 
di logica nidtemaliea neH'ami):-
to del CNK (anche ouesto di
retto da Ludoviro Geymonat ^ 
all'interno del quale lavorann 
giovani studiosi di torma/i-itie 
sia matemitica che filosofici. 
e anche vero die molta strada 
resta ancora da fare. 

In questa situazione. nel cam 
po della logica come in quel'o 
della storia e della filosofia del
la scienza. e'e solo da auspica
te d ie . una volta caduti i prin-
cipali pregiudi/i di ordine ideo 
logico. si possano finalmente 
sv iluppare anche in Italia le 
condi/ioni pratiche necessarie 
alia formazione di generazioni 
di studiosi capaci di stare al 
passo con le piu importanti ri 
cerche condotte fuori d'llalia 
In vista di cid. ini/iative come 
questa della collana UTKT — 
e. ain<uriamoci. di altre smnli 
— certamente risultano di vali 
dissimo aiuto per il l .nmo na 
compiere 

M. Luisa Dalla Chiara 

si dice cosi 

COME E' NATO 
IL DIVORZIO 

Piu scottante che mai si pro 
pone oggi la questione del «di-
vorzio > e nelle cronache cam-
pegaia la parola relativa: si trat
ta di una voce dotta ventita dal 
latino dtvortium. separazione. un 
sostantivo che e da connettersi 
in modo diretto col verbo diror-
tere divertere. «epararsi. E qual-
cuno potra anche somdere. con 
poca rag.one. nel rilevare come 

Oomcnica si inaugura 
'a piu grande mostra 
mai ded>ca)a all'arlista 

Bologna 
per Morandi 

Domon.o pro-v^mid a IVi.o^nj. 
alle ore 11. Riccardo H.icche;;i 
pronuncera il discorso lnaugo-
raie in occasione dell'apertura 
del!a moitra dell'opera di G.or-
gio Morandi nelle «ale del Palaz. 
zo deirArch:gmnasio. 

La rassegna bo'ognese — che 
pre«e le mosse da un voto una-
nime del Con=ig!;o com una !e di 
Bologna ed e stata reahzzata m 
collaborazione con 1'Ente Autono 
mo Biennale di Venezia — co-
stituiyce la p:u ampia documen 
t a zione deH'opera del maestro mai 
presentata al pubb'.ico. 

L'imziativa dell'Ente boiognese 
manifestazioni artistiche verra ad 
assumere. quindi. particolare si-
gnificato e solennita. 

Nella sede dell'antico studio bo
iognese sara possibile al pubbn-
co e alia cr.tica esam-.nare ne! 
suo complesso. attraverso I'espo-
sizione di circa trecento fra di-
pinti. disegni. acquarelli e mci-
sioni. un cinquantennio di lavoro 

di uno dei riconosciuti maestri 
dell'arte contemporanea. In par
ticolare sara possibile prendere 
conoscenza di tutta l'attivita inci. 
soria che. in Morandi. £ stretta. 

„ . .., .. . » , .. mente collegata a quella del pit-
colta filcsofiche ne in quelle tore. 

dalla stessa mat rice siano disce 
se (attraverso il significato sup 
plcmentare. che il \erbo sopra 
citato ha assunto. di « •"Ciiararsi 
dalle preoccupa/ioni J) le cypres 
sioni dirertire. ducrtir^i e dirvr-
limento. e moltre dn rrso e dt 
rersno. ecc. Forme piu recenti 
della « fnmiglia * the ci mteres-
sa (e tutte denvate dal so-.t.m 
tivo) sono invece divnrziure (XIX 
?ec.). divorzmlo iXIX sec ) e di-
vorztsta (cot- fautore del divnr-
zio. XX sec ): coKi ci dice :l Di-
zion.ino Etimologiro Italiano 

A propo-.itO del linmi.igc <> <'»•! 
la lesjislazione. occorre natural 
mente ricordare che e->so denva 
I.i maggior parte del proprio les-
sico dal latino; termini co-ne 
querela, transazione. te^tamento. 
sentenza. fideitissm'ie. arhilratn. 
cnnlumacia. surrnnnzione. wuca 
pwne, ecc. co-titui-iono esesnpi 
limpidissmu del rapporto dj con 
tinu.ta e conticiiita che leg.i la 
terminologia italiana del d ritto a 
quella latma: ma ^e r>oi (da me 
*perti) andiamo a sfoghare l'in-
dice anaiitico alfabetico dc, quat-
trn codici. noteremo che nel vo-
caholar o dt 1 d.r tto operano tut 
tora (testiinnnian/a di un.i tradi-
/'one vigoro^a) nio'te forrnnJe la-
tine. nma='.e ben in p.edi fra 
tante trasformaziom fonc-tiche * 
nx»rfo!ogichc: soli e el rcpete, 
animus dnnandx. aberratio dehc 

j ti. actio ytdicali. cnndictio inde 
b'ti. consilium fraudis. eienlu* 
damni. ultra petita. ecc 

La terminologia g undica infat
ti (con maggiore ^crupolo e for-

' 73 che non linsieme della lingua 
I presa nel suo comp:esso) av\erte 

I'esigenza di conscrvare lâ  pro-
! pna organic.ta. di ndurre Tigno-
| to al noto. di coll^gare i ca«i 

nuovi a quanto e gia stoncamen-
te sperimentato e lingujsticamen-
te gia reg.strato: in cssa dun-
que (graz:e a una attenz.one p«r 
cosi dire « vcrticale *) la somma 
dei precedenti va tenuta ben pre-
sente. e anche va it-nuta presen-
te (grazie a una sorta di atten-
zione c onzzontale ») la coerenza 
del tutto. che teoncamentc non 
dovrebtx; inciudere contraddizjo-
m. Ecco perche 6 particolarmen
te lenta I'evo'uzione di questo si -
sterna lingujstico, ing'iobante va-
ri arcaismi e varie voo che non 
sono del parlare corrente. 

Sul corpu3 legislativo ag;scono 
tuttavia anche altre forze: m 
una societa moderna. si dice, il 
codice non dovrebbe essere un 
mastodontico complesso di nor-
me minute che contemplino par-
titamente ogni situazione. bensi 
dovrebbe essere soltanto un reti 
colato di principii essenziah. piu 
rapidamente collegabili (median-
te l'opera degh interprets ai fat 
ti concreti: in tal caso. saltato il 
vocabolano astruso, tecnico. an-
tosufficiente. le questioni si po-
trebbero porre e nsolvere all'in
terno dell'uso linguistico corren
te. Sara allora interessante vede 
re quale cnteno e tendenza pre-
varranno nella stona prossima 
della nostra codificazione. che 
sta per attraversare una crisi di 
< crescenza >. 

t. f. 
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