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A trenVanni dalla morte del 
grande intellettuale rivoluzionario 

Letteratura e politica 

nella lezione di Gramsci 
Di fronte a Gramsci la ten-

tazione di cadere nel lono ce-
lebralivo puo prevalere senza 
che pure ce ne accnrgidino. F.s-
sa nasce onpslamente dull'am-

' mirazione cite I'uouio susi-ita 
per il suo rigurc, per ia mo
rale ch'egli incaruu e di cui re-
alano, ollre lutto, le leslimo-
nianze di qurgli scrilli che nd 
alcuni di noj (o a clii arrive 
fra qucsti, in una ilclle prime 
recensinni nllc Lcltvre, v. // po-
litecnico, 1947, n. 37) In fecrro 
apparire come il a maestro na-
scoslo » ili quella « ll.ilin iiu-
Bcosla D die cravnmn sl.ili noi 
anchc, Cramsri in prij;i<»no e 
noi respinli ai niurgiui o funri 
delta vita ilaliana pcrsinn nel 
nnMro mndo di fnrm.in-i con i 
« maestri n cho I'llalia fasusta 
ci impnncva 

Dnvremmn, pern, vincere la 
trnlazinne. II a cullo o, amlie 
per una a persnn.ilita o come 
Gramsci nnn puo mancare di 
essere ridutlivo, limitativn, di 
impoverinu'iito per la diulrlli-
ca di tin movimctilo come il 
nostrn. Per di pin Gramsci ri 
ha lasiiatn mi pensiero da di-
scutcre, d,\ rui ric.nare una le
zione, se ci p sl.ilo, se ci e 
maestro. I* mi pen-icro nou si 
ricevo come mi interne prctct-
tistico, gfi'oudo una tr.idi/ione 
che dal do^matismn onlrsia*li-
co s'e cstes.i in nil ri tempi alio 
insieme dcll.i cultur.i La le-
rione di Gramsci e di « laici-
ta D. A\cndo in mente e lotian-
do per uti parlilo che nnn fosse 
a caserma », egli hnllava il fal-
BO a ottimisino r>, il quale, nn-
notava, a nltra non e, mollo 
spesso, che tin modo di tlilon-
tlere la propria pigrizin. le pro-
prie irrcspansahtlilii. In volantn 
ili non fur nulla Si ctmla mi 
fattitri eslranei alia propria vo
lonla e opcros'tia, It si esnlla. 
pare che si hritci <li tin sacro 
cnttisiasnio E I'enlusiasmo non 
p che eslcriore atlnrazinnc ili 
fcttcci.. // solo entuiiasinn pin-
stiftcabile c qtielln rite accmn-
pagna la volonta intclligenic. 
I'operosilii intclligenic, In ric-
chczza invcnliva in iniziaiirp 
concrete che modiftcano la renl-
ta esistcnle ». 

Cito quasi per intern questa 
noticina di Passato e presenle 
(ed. Einaudi, p. 8) per stjbi-
lire anche una prima linea di 
drmarcazioiie. Potrei limitarmi 
qui ad una riensuizione stil 
rapporlo che, dopo la puhhli-
cazione dci a qiiadcrni del car-
cere », s'e venuto a slahilire 
fra Gramsci c crilica Iclleraria 
o, in forma piu larga, fra Gram
sci e letteratura Ma In \i-ra 
premessj di qiialunquc sun r.ip-
porto, anche con la letteratu
ra, e una enndi/inne (he nuli 
occhi dci mandarini e dei let-
terati frivnli, qnanto pin inte-
Rrati alia bnrgln-sia, apparira 
tin a limitc i>. I .a enndizione da 
lui posta e che la volonla di 
ciasctinn di nni «i.i riiolia a a 
mndiftcnrp In realla csitientp n 
Che cine il tioslrn di-enrsn sul
la letteratura farcia tull'uno cnl 
discorso politicn cho e in cia-
sennn di nni. quando pern alia 
politica si dia il rnntcniiln "he 

" egli dava. di lotta per la par-
tcripazione morale e intellet
tuale di tniti In qnestn sensn, 
appunto, Gramsci fu a iiomo di 
partitn». c io stessn qui, srri-
vendn di lui. intendn r«.«ero 
tiomo di parlilo. enn i letlori 
rhe ci sepunno. in Init.-i noi mi-
ti per slrapparr la pnlilira nl-
I'avvilimeuto dci politioanti. 
delle a chinsttrp corpnrmit c », 
dcllo « cnnsorierie n « hVsli Iwl-
lava nel caratlcrc « degli strati 
superiori e dominnnti n ilalia-
ni, ma rihellando«i insirmc al-
r« apotiticismo popolare i> che. 
in ana sua variela. fa « it "prrs-
sapoco" delta fisionomia dci 
partiti tradizionali. il pressn-
poco dei pro gram mi e delle 
ideolope » Sc invrce. come mi 
para Enzo Forrrlia tnterpre-
tatse in tin articolclto del 
Giomo. si intendesse n partito » 
prnprio come a consnrleria » n 
« ideolofia del prewipaco n. il 
discorso nnn dnirchhe rizu.tr-
ilare nni cnmunisli. 

Quel la « volonla intclliecn-
le». ecc_ e divenuta ossi ana 
ditniminante die passa snpra 
an crinale assai piu asprn Tantn 
piu ess* viene acceilata qnanto 
pin la necessila incalza nella 
collocazione che riasrano di nni 
trova nella realla soriale. Per 
qnanto pensi at a mondo delta 
sfrtttuancnto feneralizxato e 
acientiUco». il Iriterato, al ran 
larolo, rawertira srmpre con 
meno orgenza dellVmierante 
che porta allrorc la sua for/a-
lavnro nnn per snttrar«i alln 
sfrultamcnio ma per irattarla 
in enndizinni pin %anlasain«e 
E se pare I'emizrante iln\e«*e 
restare al « presutpocn dcirtdro-
login », il che nnn e dctlo, e«li 
non capira mai perche il Iclle-
rato impieghi cost male la sua 
analoga « volonla di modificttre 
I* realla esisiente: lanlo piu 
qmando si parla di « arte pro-
gmnmata i o di ana volnnta 
di costrnire una propria poe
tic*. 

Qrtesta rimrrenza jtramsHana. 
se deve esdodere la rplchra-
fione, nnn dn%rch!»e d'allra par
te confinarci nell'apnlnertica 
Cadremmn sul trrrenn di chi 
vede la citllura come eiardinn 
chinso e pnpnlatn di alberi ap-
pena nvi e gia sfiorili — dot-
trine snperate, ecc —, e non 
come ana eerie di proposte che 

io di la dai contest! im-
eon i qnali, totto pens 

di cadere noi stessi ncll'assen-
za, bisogna fare i conti. Per 
Gramsci si assisle, infalti, a 
una situa/ione curiosa. II sun 
pensicro ci rilorna da allri pae-
si, ridiscusso o valulalo per 
quello die e. Dall'lnghilterra, 
dalla Fraud a, dalla Cecuslovac-
chia, in parlicolare (si veda, ad 
espmpio, quanlo della lellura 
gramsciana ha slimolatn crili-
camento la ricerca teorica del 
Tilosofn marxisla fraucese Louis 
Alihusser). Torse e un'altra 
prova deirislerilimento die va 
colpendo a poco a poco soprat-
lullo la i nit lira Iclleraria ila
liana, I'atteKgiamento die al
cuni asMimono di froule a 
Gramsci? Non mi pare che si 
dchha arriiare a una conclusio-
ne cosi iha^tica 

Gi aiula u ipie^to punlo una 
an.ilisi recenle (Juella che Giu
seppe Nava puhhlica sul I'onie, 
I°n7, n. 2 In Italia, sosliene 
Nava, Gramsci vieno orn ussi-
milato a quelle a corrcnii di 
pensiero nazionnli n dalle qua-
li si a nolo un dislatcn pin o 
meno pnlemico i>. causa una 
« presa tli coscienza a dit ersi 
litelli di liuulitu e di coervii-
:«, e ilivvrsuiiivnip molivula e 
orifithitii. delle prafande trn-
slonittiztoni pradoilp nella rc«/-
la nnziannle daU'inserimento 
nella scconda civtltit iitdustrtn-
le w, cic. In questo caso, peril, 
piu the di una vera presa di 
coscienza, si traita ili un « livcl-
Ion dove prcvale il ncrvosismo, 
1'impazicnza, tutti element! che 
nun conducono alTatlo a un in-
serimento a nella seconda civil-
til indnstrinle » che contcnga 
una matura riilessinne sui rap 
porti di rlasse Non diciamo 
alTatlo, vorremmo essere capi-
ti, die la preoi-cupazione non 
csisla, a voile anche al di sollu 
di quel ncrvosismo, del quale, 
lultaxia, si polra upprezzare la 
^encrosila, persiuo nelle provu-
cjzioni, piu dio la luciditj e 
la coercn/a. 

Di fronlu a Gramsci le riser-
\o criliilie suno cominciale in 
(picsli anui? Kssc si souo 6ulo 
aiccnltialc in forme piu caoli-
cho e hdiino invaso eopratliiltu 
gli amhienli lciterari nciratnio-
sfcra del « disimpegno D. ISono-
stante quello die uggi si pensa, 
anche quando i testi gramscia-
ni sulla letteratura parcvano 
Irovaro un furtunato riflesso 
nella situa/ione (a egemonia del 
neorealismo D, fra '45 o '55), 
I'ambiente letlerarin — e si ca-
pisce bene — nnn fu affallo fa-
vorevole. Non parliamo neppu-
re dcll'jla crmctiea o dcgli a-
depli cruciani di 6tretta osscr-
vanza (die nllora domina\ano 
piu di qnanto oggi si tende a 
dire). Ala Vittorini, che pure 
contrihui fra i primi alia coiio-
sicri7a di Gramsci, non ne ac-
cclto mai le tcorizza/ioni sulla 
letteratura die alia fine egli vi
de come un condizinnamentn 
naluralisticu rispctto alia sua 
visiuno di <i civilta indusinale ». 
Lo stesso Pasolini, che alie pa-
gine dei a quaderni n altinge\a 
solleritazioni, si chiudeva poi 
negli sperimcnialismi linguist!-
ci piutiosto adagiato eul letto 
dclla crilica slilistica. E cosi 
via. L'inlenrento della nco-avan-
guardia pnlrchhc apparire scon-
tatn. Si arriva cosi alia crilica 
cosi delta nda sinistral) cuntenuta 
nel lihro di Asor Hosa, Scrittori 
e popolo, rui Nava dedica una 
analisi approfondita e, perche 
mnthala. giusiamcnle diversa 
da quelle note indignatc che 
arcoUero il volume nel 'o5 co
me rr.i/ioni mnrali«tiche alle 
sue proposte tin po* trnppo 
n prnvocatoric D, che fiimano 
per di*pcnlcrc anche una sol-
Iccilanune di fondo cosi arli-
cnlata (la nnzinne di populi-
trau, ad es_, piutiosto duhbia in 
cui Asor Hnsa faceva rientrare, 
come in una categoria di ferro, 
lutla la cultura antifascista; il 
rapporlo n parallclo fra Giober-
ti e Gramsci: rapporlo fra let-
Icralura e ana classe operaia 
vista da Asor Knsa enn forte 
carica mitico-<og-rlliva). 

In che mndo tulle qucsle ri-
serve iulacrann la prrsenza del 
pensiero prjm«riano.' E" sintn-
matico che. mentrc tantn si par-
la di mclndnlogia. e si arriva 
alle indasini micro-letlerarje 
sui linguaggi (conispellivo in 
bene e in male, a volte, nella 
specialistica, delle indagini mi-
croscientifiche), proprio per uno 
scrittore che opero come Gram
sci in enndizinni eccezionali, 
non si applichino criteri altret-
tanto rigornsi. Che Gramsci 
nnn ci ahbia dato ainti a con-
siderare la lelteraiara nella sua 
specifirita, qnindi nel mnmenlo 
di anlnnnmia da lui strs<n pn-
«lnlatn; che le sue inilajrini «nl-
la nilmra di mj«M nsci vadano 
nvedute alia luce di indasini 
specialistiche piii slramental-
mente enrrrtte; che Gramsvi. 
appassionato di linguistica, sia 
poi rimaslo chinso nella filolo-
gia (considerati i tempi e gli 
nomini che si occopavano alio-
ra di lingnistiea) e non sia ar> 
rivato all*indagine tdentifica 
snlle fnnzioni della lingna; so-
no lulle critirhe fanli. a volte 
da maramaldi II fattn e che le 
sue indacini sulla lelieratnra 
<« pnpolare » rnmpnnn. sia pure 
cnl ritardn dclla piibhlirannne 
dei • quaderni ». In schema ri-
gido. il concclto di lelieratnra 
anrora rondiano che, gratie al 
fascismo, dnro fino al IMS e 
oltre. La crilica di gnslo e an-
cora sugli altari e nelle rivi-
•te, nonostante tanto strottura-

lismo. Le analisi di lui resla-
no fuori da una ri(les;ione Bul
la « letteratura di crisi », o, so-
prallulln, sulla crisi interna del
la lelieratnra borghese. Si pen-
si, pern, al tardo simhoHsmo 
delle poeJiche crmelidie, alle 
esilndoiii di fronte al a deca-
denlismo o di scrillori come 
Pavese, ecc., per rilrovare il 
contestn slorico e, quindi, Pe-
salta inlerpretazionc (die va 
anrora data) del concetto di 
a nazionale pnpolare o. 

Nei litniti di questo scrilto, 
diremo che di la dalle sue ana-
lisi (die pure cnniengnno 6em-
pre un moti\o stiinolante alia 
lellura), interessa rilrovare i 
termini atltiali di quel pensie
ro |)i la dai suoi limili presso-
die ine\ilnhili di informazione 
sulla lingnistiea, ad es., inleres-
sano le hasi ch'egli ha pnsto per 
una politica della lingua anco-
ra tutla da risenprire, oltre che 
tulla da fare. Cosi come ha po-
stn le basi per una politica rhe 
estenda lo radici nelle masse 
umane e le possibility scienli-
fiche di m^ rinnnvamento ri-
volii7ionarin della soeiela nel 
momrnto del suo s\iluppo in-
du«lriale La classe operaia ila
liana era allora in una silua-
7ione minorilnria Pure la sua 
lezione si e impostala sulla rn-
rallerizzazinne die la clause <le-
te ilarsi per rlaborare il suo 
mnmenlo egemonico. Lezione 
che ando contrncorrcnle rispet-
to a chi vedeva il momento or-
ganizzativo, e basta; il momen
to sindacale, e basta: oppure 
la Bpontaneita, e basta. Ci in-
segna nncora che i mili seppel-
liscnnn i miti. Se difTicile e 
fare, la difficnlla va prevista 
nella riflessinne sul die fare, 
spietaia alia maniera di Marx 
anche su se stessi a Pun awe-
nire o ci dice aurora a che di 
due parti in conflilto, amhedue 
ahhiano ragione "cost slando 
IP cose", o una appaia aver pin 
ragiane dell'allra "cosi stnndo 
le cose", ma non ahbia razione 
"sn le rme dnipssero niuiarc" t> 
(con lutto quel die segue: v. 
A'ofe sul Machiavelli, pp. 142-
43). 

Michele Rago 

SCIENZA E TECNICA 

LAUTOMAZIONE ALLA 
FIERA DI MILANO 

registrant) alcuni 
te nella regolazione 

insuccessi, specialities 
telle reti metropoli

t a n - Rapido sviluppo della meccanizzazione I 

Ripensamenti nel settore 
degli impianti elettronici 

In questa Fiera Campionaria 
In pieno svolgimento a MUano, 
come del resto nelle preceden-
ti, & interessante individuare 
alcuni < temi» tecnici. il cui 
«sviluppo > e affidato ai nu-
merosi espositori che presen-
tano macchine, apparecchi e 
dtspostivi che materializ^ano e 
rappresentano le tendenze tipi-
che, se non sempre nuove, in 
un dato settore della tecnica 
avanzata. 

Val la pena, quest'anno, dl 
parlare di due temi di parli
colare rilievo. che forse. nelle 
loro linee logiche. possono sfug-
gire anche ad un visitatore. ma 
che non per questo sono meno 

interessanti. Intendiamo rife-
rirci alia meccanizzazione e so-
soprattutto aU'automazione. 

La meccanizzazione si pre-
senta in fase di rapido svilup
po. investendo settori vecchi e 
nuovi in maniera sempre piu 
massiccia e nel contempo capil-
lare e specializzata. Diversi so
no i terreni sui quali la mac-
china tende a sostituire sem 
pre piu l'uomo in lavori sem-
plici. ripetitivi e nel contempo 
pesanti, lavori cioe di mano-
valanza o bracciantato. o la
vori molto semplici che non ri 
chiedono particolari conoscen-
ze o addestramento. Si va dal 
settore forse quantitativamente 

piu consistente, e nel quale la 
avanzata della meccanizzazione 
si presenta piu evidente, l'agri-
coltura (di cui abbiamo par-
lato recentemente, a proposito 
della fiera di Verona) a quello 
dcH'industna alimentaristica, 
che assume aspetti sempre piu 
industrial! e sempre meno ar-
tigianali; e ad altri settori an-
cora. 

Nel campo cantieristico, ad 
esempio. per la costruzione di 
echfici civili e industrial!, di 
strade e di altre costruzioni, 
la meccanizzazione e in pieno 
progresso mediante mezzi gran 
di e piccoli di sollevamento. 
sistemi per la preparazione di 

conglomerati cementizi e bitu-
minosi, per lo sbancamento e 
la preparazione del terreno. per 
le finiture in superficie, per la 
eventuate pitturazione e la se-
gnaletica. Sempre meglio mec-
canizzati si presentano i tra-
sporti merci, specie a breve 
raggio. all'interno delle citta, 
degli scali. dei magazzini. dei 
depositi, delle industiie, con si
stemi sempre piu evoluti. 

L'automazione, dal canto suo. 
pur nella sua avanzata costan 
te, segna il passo in determi-
nati settori. rivede determina-
ti programmi e determinate 
tendenze, critica certe affer-
ma/ioni e certi slogans che al-

Gli stand in allestimento della Fiera di Milano 

ART1 FIGURATIVE 

A cento anni dalla nascita del pittore una mostra a Milano 

Non un granello di polvere 
sulla poesia di Bonnard 

L'artista e andato acquistando con gli anni sempre maggior forza, respiro, liberta — Dagli 
impressionisti al gruppo dei «Nabis» — L'influsso delParte giapponese e del Liberty 

II centenario della nascita di 
Pierre Bonnird. che si compte 
Quest'anno. & stato celebrato a 
Partgt con una sua grande retro-
spelliva ordinata all'Orangerie: 
la masUa si sta chiudendo pro
prio in oMP.i-fi giorm. menlre a 
Milano. presso la Galleria del 
Milwne, una mostra m suo ono-
re si e appena aperta la scorsa 
seltimana. Questo ntorno di Bon
nard. a cento anni dalla nascita 
e a venti dalla morte. e senfal-
tro rtcco di suggeslioni. Una ras-
segna bonnardiana. a Milano, 
aveva aid avuto luogo nel '53; 
ed era stata una rassegna cospi-
cua, nutrita di molte apere. ha 
mostra del Milione. naturalmente, 
appare assai ridotta nelle pro-
porztoni, tuttavia. nella sua strut-
tura. e senz'altro una mostra 
« compiuta >. che offre cioi. sia 
pure con smtest contratta. una 
rmcie sufftcientemente rappre 
sentativa dell'atticita creatira 
del Maestro, almeno per Vmle 
ro '900 I auadn — una ventina. 
inteojaU con un buon gruppo di 
diseani e litografie — sono in 
aenere deUa miaWore qualitd 
bonnardiana, alcuni degni del' 
rOrangene. 

Parlando un giomo con Ma
tisse, Bonnard ha dato di si 
questa definizione: «In fondo 
io sono un impressiontsta». £T 
una definmone con la Quale. 
tutto sommato. si pud essere dac-
cordo, ma dt auante altre no-
ziovi complementary abbisoona 
perche sia messa veramente a 
fuoco Bonnard injalti possiede 
una sua sommessa complewtta 
che non e lacile dipanare a pn 
ma vista, nonostante la perenlo 
no semplicild dell autodefimzio-
ne nportata. Egli st e formato 
tra d 1&$5 e a 1890 Tiell'86. a 
Partgt. e'era stata Vultima espo-
sizione degli impressionisti; il 
gruppo poi aveva fmito per scio-
alieTsi. Le discussioni e le pole-
miche si erano invece riaccese 
violente. I simbolisti e i deca-
denti si contendevano 3 campo 
deUa poesia. git interessi si spo-
stavano. i gruppi e i cenacdi si 
moltiplicavano e ognuno aveva 
una sua cen'd da proporre f 
prob'eTni del realnmo erano or-
mat quolcosa di lontano. di re
mote 

La personalita dt Bonnard st 
4 dunave formata in questo cli 
ma. Anch'egli entra in un grup 
po e si scalda al fervore deUe 
« nuove Idee >. Serusier. Roussel, 
Vm'IIord, Maurice Denis, tra gli 
altri. saw i suoi amid. Ma le 
sentenxt. gli aforismi • I dogni 

delle nuoce teorie, sin d'aHora. 
non costituiscono per lui una 
camicia di forza Bonnard as-
sorbtva le idee che cli volteg-
gtavano intorno con discrezione. 
La sua cunositd era sensibile e 
aperta. ma non Drecipitosa. Un 
senso di raffmata e intelltgente 
misura lo premuniva dagli ec-
cessu 11 pTUppo dt cui faceva 
parte venne fondato nell'89 e 
fu chiamato. un po' per scherzo 
e un po' per convinzione. grup
po dei Nabis. La parola e ebrai-
ca e significa ispirato o profeta 
e pare che a tirarla fuori sia 
stato U poeta Cazalis. Comunque 
i Nabis volevano veramente es
sere i profeti di una nuova vi-
stone pittorica, una visione che 
scopriva i suoi precedenti remo-
ti addinttura nel Quattrocento e 

i prossimi soprattutto in Gau
guin o nelle stampe giapponesi. 

Da tulle queste idee ed espe 
rienze. Bonnard ttrerd le sue 
conclustont, piii tardi rtassunte 
in una sola frase: « Io oscillo 
tra I'tnttmismo e la decorazio-
ne >. All'onda dt tale «oscdla 
zwne> Bonnard si lascerd ap 
punlo andare m tutte le sue 
opere, sino alle ultime tele del 
1946. 

I presupposti stiltstici del de-
corativismo di Bonnard sono da 
ricercare nelle stampe giappo
nesi e nel Liberty. Al tempo 
del gruppo, Denis aveva defini
te Bonnard un < Nabi tres japo-
nard*. Bonnard infalti impard 
dai giapponesi a comporre t suoi 
quadri senza tcner conto della 
prospeltiva Uadizionale e dal 

Pitrr* Bonnard: cTeitotta* (1W5-T1) 

Liberty il ousto deUa Imea on-
dulata. della valuta, dell'arabe 
sco formale. Da questo punlo dt 
vista, e anche per qualche altro 
aspetto, e possibile vedere piu 
dt una analogia tra Bonnard e 
Munch. Del resto Munch aveva 
soggtornalo a Pangi fin dal I8S5 
e vi era ntornato nell'S9: qui. 
anche su di lui. le stampe giap
ponesi e Gauguin, oltre a Van 
Gogh, avevano avuto una dect-
siva influenza. 

Questi dunque, grosso modo, 
sono all elementi costttuttvt del 
linguaggio che Bonnard con as-
sidua pazienza ha elaborate lun-
go U suo itinerario dartista, A 
questi se ne potrebbero aggiun-
gere altri ancora, da Odilon Re-
don a Laulrec. Ma il discorso 
su dt lui non pud certo esaurirsi 

j qui Per capire Bonnard occorre 
t soprattutto preoccuparsi di pe-
, netrare la sostanza del suo mon 
I do poetico. Si puardmo ad esem 

V o i temi o i soagettt di Bon 
nard: i suoi tnternt borphest. t 
ritratti dei famihan o deolt ami-
ci. Un mondo breve di affell. 
e dt personaggi awolti da un'arta 
silenziosa, quasi assorta. crepu-
scolare. F questo Vintimismo di 
Bonnard: un intimismo per la 
verita ricco di sfumature, tal-
volta venato dironia, talvcita 
struqgente a vtbrante impercet-
tibdmente di una segreta feli-
citd. Ma e'e pure un altro lalo 
della sua ispira2ione che va met-
so in luce: Verolismo: un erott-
smo sottile. hevemenle ambiguo. 
che si compiace dt <rvelare i se 
arett delle intimild femmmilt nel 
la penombra delle slanze. nei 
nfle**i di uno specchio. m un 
nrerbero di sole. 

In oencre si traita di r.udi po 
co piu che adolescenti. eseguitt 
con una pr.ttura insistita, mace-
rata, con un diseano volutamen-
te acerbo e punoenle. in cui la 
reticenza racchiude una sua ma-
lizia o addirittura una sottile 
lascivia. Guardando queste tele 
non si pud fare a meno di pen-
fare a Verlaine. al Verlaine dei 
rersi di Pararielement. usciti 
nel I8S9. e co<d adeauatamenle 
tllustrati nello slevso anno dallo 
stesso Bonnard con centovore 
htnaralie. 

Bonnard diptnge i suoi quadri 
aiorandosi di risorse in*altle. di 
dt.ssonanze. di lieri scorretlezze. 
di esitazioni. di anomalie. di tut-
ta una serie di modi che infon-
dono alle sue immaaini un fa 
scino inqvieto. Si riconoscono in 
queste tele la tenerezxa e Y'xn-
nocenza, la sensvalita • Tinge-

nmta: tnsomma una natuia fitta 
di conlraddiziom. che tuttavia 
non giunqono mat all'urto. ma 
coabitano m lui dando vita alia 
sua lietilanle pittura Qnanto al
ia lendenza piu propriamcnle dc 
corattva. st puo dire che essa 
ha avuto una sua prima conclu-
sione nel 1912. quando l'artista 
portd a termtne alcuni grandi 
pannelli. Ma moltt dei suoi qua
dri. anche successivi. posseggo-
no questa fisionomia decorativa 
m cui i colon si fanno piu t-»ti 
e lumtnosi. menlre il soggetto 
tende a scioglterst sino a di-
ventare un ntmo festoso. di ch'ia-
ra ascendenza floreale. 

Ecco dunaue di quali altre no-
zioni complemenlan si deve cor-
redare I'autodefintzione di Bon
nard Depli impressionisti egh 
rtcorda soprattutto la Iczmne dt 
Rer.oir (In sua sensuaitld. la sua 
materia p-.Uortca che M sgrana i 
e arnmorbidnce nella lucet e di 
Monet (il suo cromnlismo piu ar-
rischiato. elahorato e fdamen 
toso) Ma la deftnizime di Bon
nard resla nelle sue linee essen-
z'alt quella dt un arttsta ondeg-
qiante tra crepuscolansmo e na-
turalismo Unco: all'interno di 
questi termini si manifesto quel-
Yardore segreto. queUa vthrazio-
ne vitale cosi t'rpica deUa sua 
arte, e si stabiltsce quel suo par
licolare contatto con la nalura. 
quel panismo che. per improvvi-
se accensioni. espnme tndimen-
ticabili accentt rfi terrestre e 
recondita eneraia. 

Q'jar.do Bonnard mori, a qwsi 
n'.lant anni. il suo e*Uo crcatno 
era tult altro che attenuate An 
zt con I'andare dealt ami, eoh 
aveva acqui*tato maoqior respi 
TO. magaiore lihertd e profen 
ditd A gvardarlo oagt. ci si ac-
corpe che aueslo artiste, il quale 
in fondo non si e mai distarxato 
dai suoi temi, dai mottvi. dal-
Vispirazione e persino dalla ma
niera dei suoi primi died anni 
di lavoro. e un artista su cut il 
tempo non lascia cadere neppure 
un'ombra dt polvere. Un proble-
ma per i teond del «rapido 
consumo». La mostra del Mi-
hone, specie con quadri come il 
\"udo del '34. La ragazza nd 
ba/mo del "35. il Paniere di frut 
ta del '44 e una conferma della 
immutata poesia bonnardiana: 
una poesia che. apparenlemente 
estranea aHe polem'tche. svolge 
a suo modo una radicale pole-
mica di fondo. 

Mario D« Michel. 

cunt anni fa venivano accet-
tati integralmente senza discus
sioni. Nel campo dell'automa-
/ione degli impianti industria
ls, per cominciare. tornano in 
primo piano sistemi piu sem
plici. nei quali ha minor peso 
1 elettronica, e si ripresentano 
iiutomatismi meno spinti, elet-
tromeccanici o elettropneuma-
tici. meno fini e sensibili, ma 
anche meno costosi. di fun?io 
namento piu regolare e piu fa 
cili da tener in efficienza Nel 
campo dolle macchine utensi 
li, la diffusione delle transfer 
si conferma essere limitata ad 
un ristretto numero di appli 
cazioni. e le macchine con azio 
namento a seheda o a nastro 
perforato (soprattutto fresa-
trici o fresatrici foratrici) si 
ripresentano come ncali anni 
precedenti, sen/a avere incon 
trato il favore doi tecnici che 
se ne debbono servire. 

L'arresto piu sensibile nella 
avanzata deH'automaziono. si 
ha pero sul terreno delle ap 
plicazioni del computer o cal-
colatore elettronico che dir si 
voglia. alia gestione industria-
le. alia programmazione della 
produzione di fabbrica, alle sta 
tistiche e alle ricerche di mer 
cato. nonche alia regolazione 
c-ompletamente automatira di 
interi complessi 

In questa Fiera si parla as 
sai meno che nelle precedenti 
odi7ioni di automazione ed in 
particolare di «computen//a 
?ione > di operazioni contabili. 
statistiche e di gestione in so 
nere. E questo corrisponde ad 
una situa/ione che si puo de 
finire di vera e propria crisi, 
in questo settore deH'autnma-
7ione, in qu<ir.»o gli insuccessi 
della « computeri77a7ione > in 
Italia ed all'estero sono stati 
di recente cosi numerosi, e 
cosi pesanti. da mettere in cri
si anche le Industrie impegnate 
nella costru7ione dei calcolatori 
elettronici. e da indurre tec
nici ed amministratori ad un 
esame assai piu approrondito 
delle cose. H pericolo e di in-
trodurre nella gestione az.ien-
dale un sistema molto costoso. 
complesso. poco flessibile e 
tale da rendere estremamente 
difficile la ricerca di un even-
tuale errore di trascrizione o 
nei dati di partenza. o un con-
trollo sui risultati ottenuti. 

A cio si aggiunge ad esem 
pio. il totale insuccesso degli 
impianti computerizzati per 
l'azionamonto dei semafori ur-
bani. l'abbandono delle espe 
rienze intraprese anni fa per 
giungere alia regolazione com 
pletamente affidata al calco 
latore elettronico di una rete 
metropolitann. le serie diffi 
colta incontrato nfll'automazio 
ne di veicoli pubblici e di im
pianti industriali. 

Non si vuol certo parlare per 
questo di crisi dell'automazione 
o di arresto nel suo swluppo: 
si vuol solo sottolineare. in oc 
casione di un'ampia rassegna 
tecnica qtnle e la F'era di Mi 
lano. che la fa=*? attuale e 
carattcri77ata da inn stadin di 
revisione crit'ea di determina
te tendenze. da un riesame doi 
risultati tecnici ed economici 
ottenuti. da una reazionc del 
mereato. che considera determi 
nati prodotti dell'automazione 
con assai minore entusiasmo. 
che non uno o due anni fa. 
e che si fonda. in questo at-
leggiamento. su una s<?rie di 
espcrienze poco felici. 

Paofo Sassi 

LE RIVISTE 

Critica 
marxista 

I filosofi 
disculono dell'uomo 

e delle macchine 
PISA, aprile 

Dal 22 al 25 prossimi avra 
luogo a Pisa il XXI Congresso 

I
nazionale di filosofia orgamzza-
to dalla Societa filosoflca rta-
hana. Tema del coneresso sa-

I r a quello dei rapporti fra 
l'uomo e la macchina: I'in 
terete per un argnmen'o 

I impo5to alia nflessione filo-
sofica rial tumtiltuoso ^v.Iup-

- po delle ^eienze e della te 
I cnologia (si pensi aH'imoor-

tanza decisiva acqui«ita per 

I esempio daila cibemetica) e 
certo notevo!e. II quadro del 

I la cultura filosofica itahana e 
a questo proposito ancora 
largamente carente nonostan 

I t e le benemerenze di alcuni 
gruppi di studiosi. 

Relatore al convegno sara 
I i l professor Vittorio Somen-

zi. ordmano di Filosofia del-
I l a scienza all'Universita di 

Roma Introdurra i lavon il 
professor Augusto 0uz2O pre-

Istdente della Societa filosofi 
ca itahana 

Sui progettt dl relazione 
|pre<entati da Guz*> e Somen-

zi sono finora intervenuti con 
una serie di osservazioni e 

• proposte I professon Enzo 
1 Pad. Andrea Vasa. Caloge-
• ro, Lombard! e aJtri. • 

II «nodo» 

della questione 

agraria 
Critica Marxista apre il 1967 

con un numero il cui perno 6 
fornito da tre contributi al di-
battito sulla questione agraria. 
II pumo. Note sulla politica 
contadina del PCI. di Gerardo 
Chiaromonte. 6, nella forma. 
una escursione storica sui mo-
menti nodali del chbattito sulla 
questione agraria. ma in so 
stanza la messa a ptinto di al
cuni problem! chiave di piena 
attualita politica La \1cinar17a 
della conforen/a agrana ni7io-
nale del PCI del icsto. rende 
mevitabile l'attuali//a7ionc di 
un esame della politica agra 
na del partito anche riferito a 
momenti e situa/ioni relatua-
mente lnntam nel tempo 

Chiaromonte piende. cosi. le 
mosse dill mndo in cui si per-
\cnne alia cnnquista delle posi-
zioni teoriche che tiovaiono 
espressione nel Conmesso di 
Lione per passare. subito do|>o 
— e per contiaMu —. f\i\ esami-
nare alcuni nspetti della poll-
tica ngrana comunisl.i nel se-
condo dopoguerr.t. Le scelte 
della CfllL ttmtatia nel settore 
agncolo, le snlu/ioni proposte 
per la Federazione dei Consorzi 
agrari. la mancan/a infine di 
una adeguata reazione alia na
scita della Coltivatori Diretti 
di Bonomi sono viste nel conte-
sto di orientamenti politici ge 
nerali che oggi presentano 
aspetti cutici nbbastanza not11 
Le ramnni pet cui nasco tan'i 
— nel l!)")1) — |'(iri!aii'7/a."i)'H 
unitana dei contndini e in un 
cinna polemico tro\nno la Im < 
spiegnzione in questi pret< 
denti 

Chiaromonte collcga con que 
sto stesso filo intcrpictatuo le 
ditlicolta che il movimento con 
tadino ha incontrato dopo il 
1035 e che si trova ancora 0221 
ad affiontare. in una situ.mnno 
sociale ed economica profonda 
mente cambiata. K conclud" 
enunciando una serie di terreni 
di lotta. teatro degli attuah 
scontri politici. esemphfica7ione 
dei mezzi e proposte di azionc 
per la traduzione pratica della 
linea politica gencrale del PCI 

II saggio di Chiaromonte puo 
essere letto con maggior pro 
fitto nel conteslo dei due contri 
buti. di carattcre piu generalo 
che seguono Si tratta del tcsto 
di una conferenza tenuta al 
ristituto Gramsci dall'economi 
sta polacco Jcrzy Tepicht .su 
Economia contadina e lenna 
mariista c del rapporto di Rmi 
lio Sereni. introduttivo al dibat 
tito aperto attorno alln confe 
renza di Tepicht. dai quali 
emerge un vivace dialoco at 
torno alia defini7ione delle ca 
ratteristiche cconomiche c so 
ciali dell'azienda contadina. 

Tepicht tende a caratteri77a 
re due fasi neU'attualc quadro 
dcll'economia agncola: una 
pre industriale (nella quale si 
identifica qrosso modo I'a7ienda 
contadina) ed una dell'a^ricol 
tura industrializzata, a cui cor-
rispondono altre forme di pro 
pricta e gestione capitalistiche 
o socialistc In gencrale. egli 
afTerma' « L'econnmia contadi 
na nasce con la divisione del 
lavoro. ma si manticne fintanto 
che In maggioranza della popo 
lazione rmianc occupata nella 
agricoltura >. Sereni replica 
che «una tale identificazione 
(fra economia contadina ed 
economia preindustriale - ndr) 
poteva rispondere. semmai. a 
situazioni ottocentesche. o a 
quella dei primi decenn: del 
nostro secolo. ma non ci aiute 
rebbe in alcun modo ad intcn 
dere la realta otherna e la no 
Mta dei rapporti tccnologici. 
caratlenstica dei paesi capita 
listici e, sotto certi aspetti. non 
solo dei paesi capitalistic! piu 
avanzati >. L'intcnento di Se 
rent pone in nIie\o le conse 
guenze dclla gencrale subordi 
nazione deH'agricoltura al capt-
tale monopolistico. per i pacsi 
capitalistici. e alcuni problemi 
nuovi fatti emergere dall'espc 
rknza compiuta nei paesi so 
cialisti. nonche demabili dai 
tratti comuni che possono es-
serci nel grado di sviluppo 
raggiunto daU'economia in pae
si appartenenti a sistemi di 
\ersi . 

II fascicoio e aperto da un 
articolo di Paolo Bufalint che 
nprende alcuni temi che Cnfi 
ca Marxista ha ampiamcnte 
trattato nel precedente numero. 
dedicato al BUancio del venten 
nto. La ri vista pubblica molt re: 
un saggio di Adriano Seroni su 
Piero Calamandrei, un articolo 
del compagno on Lopcrfido sui 
problemi della difesa del patri 
monio artistico nazionale: in 
ter\enti di Libero Pierantozzi 
su rintemazionale democrati 
co cnstiana e di Bernardino 
Farolfi sulla pohUca dei fronti 
popolan; una rassegna di Pao 
lo Ciofi su Rijorme economiche 
e revisione dei prezzi nel dibat 
tito degli economisti e dei ma 
tematici sovietici. 
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