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FILOSOFIA 

Lo stimolante volume di Louis Althusser 

ALLA RICERCA PI MARX 
La if rottura » con Feuerbach e Hegel — I caratteri della dialettica materiali-

stica — Contraddizione e sforia — La questione dell'umanesimo socialista 

c Per la scienza non c'6 via 
maestra — scriveva Marx nel 
marzo • del 1872 al cittadino 
francese Maurice La Chatre — 
e Hanno possibility di arr ivare 
alle sue cime luminose soltan-
to coloro che non temono di 
stancarsi a salire i suoi ripidi 
sentieri». Louis Althusser, il 
pensatore francese del quale 
sono stati di recente tradotti i 
saggi della raccolta Pour Marx 
(Per Marx, nota introduttiva di 
Cesare Luporini, Editori Riuniti 
19G7. pp. XXVII-227. L. 1500) e 
certamente di questi. 

C'e In lui, come testimoniano 
i saggi della raccolta citata. ma 
anche 1'introduzione aH'opera 
collettiva in due volumi che 
porta il titolo Lire le Capital 
(Parigi. 1965) uno sforzo rigo-
roso e appassionato di definire 
in tutto U suo spessore la di-
mensione teoretica specifica 
del marxismo che ci pare di 
dover segnalare indipendente-
mente da taluni risultati speci
fic) raggiunti e sui quali la di* 
scussione 6 aperta. 

Definire uno statuto della teo-
ria marxista oggi non significa 
tanto dare una risposta alia fin 
troppo tormentata questione 
della c morte della filosofia > 
(contro la quale gia aveva pre-
so posizione. nel marxismo de-
gli «anni venti» un Karl 
Korsch e che lo stesso Althus
ser del resto rifiuta. sia pure 
con ben altro rigore epistemo-
logico. anche nei termini della 
c dissoluzione critica »); quan 
to deRnirne il compito in ter
mini di fumione scientifica del
la praxis, ricollocare cioe. per 
dirla con le parole dello stu-
dioso francese. la pratica teo-
rica ol posto che le compete 
nella « totalita complessa » del-
le pratiche diverse. Ma definire 
lo statuto della teoria significa 
anche — o addirittura in primo 
luogo — come nota Luporini. 
enucleare le strutture teore-
tiche che fondano quella < pro-
duzione di conoscenza » decisi-
va per I'eta moderna che. svol-
gendosi lungo un ifer assai 
complesso. culmina nel Capi
tate. Si tratta di cogliere. in 
altre parole, la differenza spe
cifica della «filosofia marxistat . 
Siamo qui in presenza di 
una Hnea di ricerca — il 
cui punto di forza e il rie-
same del Capitate — che an
che in Italia va mostrandosi 
particolarmente feconda. Si 
possono citare le ultime ricer-
che dello stesso Luporini suila 
struttura del modello scientifi-
co proposto da Marx per Pap-
punto nel Capifale (cfr. I'arti-
colo Realta e storicita: econo-
mia e dialettica nel marxismo 
in Critica Marxista, gennaio-
febbraio 1966) come per certi 
aspetti convergenti con quelle 
dell'Althusser. 

Come affronta dunque lo stu-
dioso francese questo compito? 

I saggi del Pour W a n che — 
non si dimentichi — coprono 
un arco di tempo che va dal 
'60 al '65 e offrono' quindi il 
panorama di una ricerca in di-
venire, ricerca che. come s'e 
gia detto. ha del resto un suo 
punto d'approdo nella proposta 
di lettura che Althusser e il suo 
gruppo avanzano in Lire le Ca
pital; questi saggi. dicevamo. 
affrontano sostanzialmente tre 
ordini di problemi: 

a) La cosiddetta < rottura epi-
stemologica *: si tratta di una 
nozione che Althusser riprende 
da Bachelard per contrassegna 
re il passaggio del pensiero 
marxiano da una fase ideolo 
gica, anteriore al 1845. a una 
fase scientifica. In particolare 
il pensatore francese esamina 
in funzione della < rottura epi-
stemologia > il rapporto Marx-
Feuerbach. 

b) II carat tere di una dialet
tica materiallsta (che implica. 
oltre che la < resa dei conti » 
con Hegel. la definizione di un 
modello strutturale della con
traddizione). 

c) La pertinenza teorica di 
una nozione come quella di 
< umanesimo socialista *. 

Non 6 qui possibile dar con-
to della ricerca di Althusser 
in merito a tutti questi punti. 
Bastera accennare ad alcuni 
risultati intorno ai quali. del 
resto, il dibattito, in Francia e 
in Italia, s'e gia avviato. 

Nuovo orizzonte 
teoretico 

Quanto al primo punto, Al
thusser si inserisce in quella li-
nea d'interpretazione che sot-
tolinea il debito teoretico del 
Marx giovane nei confront! di 
Feuerbach: in particolare del 
Marx che « rovescia > la dialet
tica hegeliana nella Critica del
la filosofia hegeliana del diritto 
pubblico. II dissenso con Della 
Volpe e la sua scuola. cui pure 
Althusser riconosce d'aver for-
mulato in termini rigorosi la 
nozione della « specificita irri-
ducibile » della teoria marxista. 
e qui netto. In Italia questo tipo 
di apporto con Feuerbach era 
stato invece riaffermato da 
Cantimori e. piu di recente. 
da Mario Dal Pra . 

Certo. c'e qui il rischio di 
sottovalutare la tensione con 
la quale Marx investe le ca-
tegorie antropologiche feuer-
bachiane. tensione che giunge-
ra appunto fino alia < rottura > 
delle Tesi su Ferbach e della 
Ideologia tedesca. Ma c'e an
che lo sforzo da parte di Al
thusser di render conto di quel
la specifica discontinuity che il 
nuovo orizzonte teoretico, sto-
rico-materialistico. conquistato 
da Marx dopo il '45. implicava 
rispetto al terreno speculative 

r*« schede, 

«Problem!»: una nuova 
rivista di cultura 

Problemi e un nuovo « periodi-
co bimestrale di cultura», edi-
to dall'cditore Palumbo (Paler
mo) e diretto da Giuseppe Petro-
nio. Redattori sono Alberto Cire-
se. Antonio La Penna. Corrado 
Maltese. Guido Quazza. Paolo 
Rossi. Cesare Vasoli. Maurizio 
Vitale. Nella presentazione del 
primo numero si dichiara che 
scopo delta rivista e di parteci-
pare al dibattito attuale della 
cultura italiana senza accettare 
il «ricatto» che oggi si pone 
alTintelleUuale italiano: « accet
tare e mantenere, senza discu-
terli. i tipi di impegno che carat-
terizzarono i primj anni del dopo-
guerra; accettare indiscriminata-
mente 0 nuovo. in nome degli er-
rori e delle manchevolezze del 
passato». 

Nel primo numero. fra gli altri 
scrivono A. Cirese che in Leopar-
di e i Maori discute della neces
sity del «diatogo » fra le varie 
discipline e propone la t disponi-
bilita al ridimensionamento dei 

rispettivi criteri» di ricerca. C. 
Maltese che in 11 gioco delle 
macchine e le macchme per gio-
care, mostra che «lungi dalio 
essere fina'mente dominato... per 
ftni umani. il mondo delle mac-
chine appare... suscettibile unica-
bente d> adorazione*: Jean O. 
Fischer, che in La poesia della 
Comune par la della lirica di Eu
gene Pottier. di J.B. Clement, di 
Chatelain. di Clovts Hugues. di 
Ch. Keller, di G. Cremieux. di 
Louise MicheL Nella rubrica 
«prospettive». G. Petronio in 
Moravia, owero del velleitarismo 
ideologico sostiene che Moravia 
per volere essere sempre e ad 
ogni costo «alia moda >. «ha 
pagato la risonanza del suo no
me con la dispersione di quel nu-
cleo o grumo vitale che aveva 
fatto la sua forza di artista >. 
Segretari di redazione sono Lu-
dana Martinelli e U$o Petronio. 

a. I. t. 

Baudelaire e Casanova 
Per lanciare la sua nuova edi-

xione dei « Classid IUustrati > in 
formato (quanto a prezzo) econo-
mico, reditore Armando Curcio 
* ricoreo a Charles Baudelaire 
(1) riproponendone t Flori del 
male nella ediziane gia nota per 
la traduzione e breve saggio in-
troduttivo di Giorgio Caproni. 
edizione arricchita da sedici ta-
vo!e a cotori di Orfeo TamburL 
Stampato su carta robusta. in 
pagine chiare. cioe non esagerata-
mente infittito sino a disturbare 
U lettore. oopertina classicheg-
giante rkca di fregl dorati (an 
che i futuri vohimi conserveran-
no queste caratteristiche) il vo
lume si presents bene, soddisfa. 
crediamo, la parte che Q com-
pratore delle edicote ooncede sem
pre aU'«occhJo>. 

Con I fiori 6A male prende 
quindi I'awio ana nuova colla-
na che si propone anche di Woe-
care. o abneno di ridorre. la 

del pnjbblioo d c t e •o> 

cole: la collana e diretta per la 
parte letteraria d» Mario Mar-
cazzan. 

A breve distanza da I Fiori di 
Baudelaire, e puntuale con le sca-
denze. Curcio ci offre come se-
condo volume della collana una 
delle pagine tra le piu interes-
santi di Giacomo Casanova: la 
storia. raccontata in prima per
sona. della fuga del celebre av-
venturiero dal caroere dei Ptom-
bi di Venezia (2). Casanova stese 
sulla carta Pepisodio nel suo c ri-
tiro > di Duchcov. in Boemia. nel 
1787. ospite dei Waldstein. 

p. $. 
(1) Charles Baudelaire: f fiori 

del male. Armando Curcio edito
r s 1967. pp. 303. L. 1000. coo Olu-
strazioni di Orfeo TamburL 

(2) Giacomo Casanova: Storia 
della mia fuga dak Piombi di Ve* 
nena, Armando Curdo editore, 
1967. pp. 244. L. 1000. con fflu-
atnuioni di Giorgio De Chirko, 

feuerbachiano (ed hegeliano — 
Feuerbach, dice Althusser, n-
mette la filosofia speculativa 
sui piedi. ma per non ricavar-
ne altro che una antropologla 
idealista e restare cosl prigio 
niero dello stesso orizzonte 
ideologico del quale aveva ten-
tato di sbarazzarsi). 

Siamo cosi alia questione del
la differenza specifica della 
« filosofia marxista ». Althus
ser affronta il punto cruciale 
della dialettica materialista. 
delle sue strutture, del rappor
to con la dialettica hegeliana. 
Si tratta della parte forse piu 
compatta, interessante e ncca 
di stimoli del libro. Qui lo stu-
dioso francese. che rifiuta la 
nota metafora marxiana del 
« rovesciamento > con conse-
guenie « estrazione > del noc-
ciolo razionale dal « guscio mi-
stico* hegeliano. introduce, a 
proposito della contraddizione, 
il concetto di surdeterminazio-
ne. 

Alia semplicifd della contrad
dizione hegeliana (che e possi 
bile «per la semplicita del 
principio intorno che costitui-
sce I'essenza di ogni periodo 
storico») Althusser contrappone 
una «contraddizione... insepara-
bile dalla struttura sociale del-
l'intero corpo sociale in cui si 
esercita. inseparable dalle sue 
condizioni formali di esistenza 
e dalle istanze stesse che go 
verna: essa e quindi. nel suo 
intimo. modificata da queste 
condizioni. determinante ma an 
che al tempo stesso determina-
ta. e determinata dai diversi 
livelli e dalle diverse istanze 
della formazione sociale che 
anima: potremmo chiamarla 
surdeterminata nel suo prin
cipio stesso >. E' quanto dire, 
a titolo d'esempio. che « la 
contraddizione capitale-lavoro 
non e mai semp'.ice. ma sem
pre specificata dalle forme e 
dalle circostanze storiche con
crete in cui si esercita » (spe
cificata. cioe, spiega ulterior-
mente Althusser. dalle forme 
della sovrastruttura. dalla si-
tuazione storica interna ed 
esterna in funzione del passato 
nazionale e del contesto mon-
diale. e c c ) . 

Althusser oerca insomma di 
formulare un modello teorico 
della contraddizione in grado 
di render conto del rapporto fra 
struttura e sovrastruttura e del
le asimmetriche che esso com-
porta o, piu propriamente, co
me osserva Luporini. dei c rit-
mi differenziali della tempora-
lita in ordine ai diversi livelli 
e ambiti delle attivia umano 
sociali (strutturali e sovrastrut-
turali) ». In questo senso. forse. 
Taccusa formulata da Sartre 
che ci si trovi di fronte ad un 
particolare tipo di < ritorno > al 
positivismo (che accomunereb-
be Althusser agli strutturalisti) 
rischia di essere eccessivamen-
te semplificatrice. 

La complessa struttura cosi 
definita viene da Althusser sot-
toposta ad ulteriore esame, an^ 
che sulla base dello scritto di 
Mao Tse-tung dedicato alia con
traddizione. Ed ecco come. La 
contraddizione inerisce, dice il 
pensatore francese. a una tota
lita (la societa a un momento 
dato della sua storia) che si 
presenta come un tutto com
plesso struttura to secondo una 
gerarchia delle contraddizioni 
reciprocamente condizionantisi. 
Anche qui siamo su tutt 'altro 
terreno da quello hegeliano: 
per Hegel la totalita e lo svi-
Iuppo alienato d'una unita sem-
plice. di un principio semplice, 
esso stesso momento dello svi-
luppo dell'Idea. La totalita non 
e che il fenomeno, la manife-
stazione di se di questo prin
cipio semplice: tu t t t le diffe-
nenze concrete in essa sono 
negate non appena affermate. 
ivi oomprese le sfere della so
cieta civile, dello Stato. della 
religiooe. della filosofia, ecc. 

D'altra parte, prosegue Al
thusser. nella complessa e 
strutturata totalita marxista (la 
societa) la determinazione in 
ultima istanza del tutto da par
te dell'economia non implica. 
come neU'economismo dogmati-
co. l ' inrarianza della gerarchia 
t ra le contraddizioni. ma anzi 
si esercita proprio nelTassegna-
re di volta in volta ad una fra 
esse il ruolo di contraddizione 
dominante (di qui la definizione 
di questo modello come di una 
€ struttura articolata a domi
nante >) II modello logico-teo-
rico di interpretazione del pro-
cesso storico implica quindi 
una serie di variabili: dovrebbe 
iscriversi qui, se non andiamo 
errat i . il problema della prassi 
umana. Althusser ci sembra qui 
singolarmente vicino al Lenin 
di Che cosa sono gli amid del 
popoio che riwndicava polemi-
camente contro il populista Mi-
haflovsld il < determinismo » (in 
senso materialistico. owiamen-
te , non meUf isioo) dei pco-

cesso storico (anzi < storico-na-
tura le», per riprendere l'e-
spressione che e di Marx). 

La questione, certo. 6 aperta, 
Luporini nota in proposito. nel-
l'Althusser. una tendenza «a far 
scomparire 1'uomo, il piu pos
sibile. dal tessuto teorico delle 
cosiddette scienze umane >. 
Proprio questa tendenza e sta-
ta aspramente criticata in una 
sessione del comitato centrale 
del Partito comunista francese 
dedicata ai f problemi ideolo-
gici e culturali >. tenutasi nel 
marzo 19G6 e che ha visto le 
proposte di Althusser e del suo 
gruppo al centro del dibattito. 

LETTERATURA 

Incontri e scontri a Fano nel « gruppo '63 » 

La nuova avanguardia 
fra tattiche e strategie 

Esaurita la battaglia culturale per imporsi, lo sperimentalismo attraversa un momento di 
crisi nell'applicazione delle sue stesse premesse di svecchiamento e di innovazione letteraria 

del 
. anima 
marxismo 

Nell'istanza umanistica. co
me e noto. Althusser scopre un 
residuo pratico ideologico. forse 
legittimo in quanto tale (cioe 
in quanto ideologico) ma senza 
titoli di validita scientifica. 
quindi non pertinente ad una 
teoria marxista. Di tale nega 
zione polcmica ci sembra di 
scorgere la ragione non solo 
in una indebita generalizzazio-
ne della critica aH'antropolo-
gia speculativa di Feuerbach o 
in un'ancora insufficiente vori 
fica — come aTferma Luporini 
— sui terreno epistemologico. 
di natura. implicazioni. validi
ta dei pochi principi oriental ivi 
verso il socialismo e il comu-
nismo (ad esempio: * a ciascu-
no secondo il suo lavoro: a cia 
scuno secondo i suoi bisogni »). 
ma. se e vero che « I'anima del 
marxismo e 1'analisi di una si-
tuazione concreta >, nella an-
cora inadempiuta necessita di 
un supplemento d'indagine so-
ciologico-teorica su natura. 
struttura e funzione della clas-
se proletaria nella presente so
cieta industriale. 

Franco Ottolenghi 

ftiferire sui quarto incontro 
del gruppo "63 - Fano. 26-28 
maggio — appare complicato. 
Per la prima volta si e parlato 
un po' troppo di disagio e di 
crisi. Ma in che cosa consista 
questa crisi, come si definisca. 
e c c . sono element! non chiariti 
abbastanza dal dibattito, e an
che a noi che scriviamo qui 
non e dato tempo o materiale 
suiliciente per una rillessiono 
che non sia provvisoria. Lo di 
ciamo per indicare i limiti mo 
desti di un giudizio. sui quale 
bisognera tornare di continuo. 

Partiamo. allora, dal disagio 
che s'era delineato sin dal pri
mo incontro — Palermo, 1963 —. 
e che s'era poi appesantito 
I'anno scorso a La Spezia Due 
tendenze. si diceva. s'erano ma-
nifestate: da una parte chi nel 
linguaggio vede un momento 
operativo di degradazione a li-
vello zero; e chi. daM'altra, fa 
coincidere linguaggio e ideolo
gia. Le due tendenze convive-
vano nel t gruppo > per motivi 
tattici. di battaglia culturale: 
nelle accezioni peggiori per una 
conquista di frazioni di potere. 
nelle accezioni migliori per 
svecchiare. rom|)ere. svellere 
posizioni agnostiche o qualun-
quiste dei letlerati e delle ani 
me belle. Appare ancora valirio 
questo schema? Cerchiamo an-
zitutto di trovare un filo di ri
sposta nella cronaca. 

II criterio organizzativo del 
convegno a noi sembra valido. 
anche se infelicemente appli-
cato. Ma. per poterlo afferma-
re. occorre rifarsi un po' alia 
situazione generale. Molti cre-
dono che la nuova avanguardia 
esplosa in Europa intorno al 
19o6 trovasse nel gruppo '63 
non solo la prima manifestazio 
ne italiana ma anche le sue 
frontiere. Sin dall'inizio, inve

ce, esistevano da noi altri ten-
tativi e espcrienze e gruppi: 
costollazioni minori, per cosi 
dire: il gruppo '63 s'era. se 
mai. posto al centro — dall'in-
contro di Heggio Emilia. 1964 — 
per una maggiore capacita di 
procedere con un bagaglio piu 
agginrnato di cultura. Non per 
niente i suoi esponenti — Giu
liani, Balestrini. (iiiglielmi. 
Sanguineti. Eco. Curi. Paglia-
rani. ecc. — s'erano raccolti 
intorno a una rivista come « II 
Verri », tentandn mediazioni a 
volte recessive, persino assurde 
e contraddittorie. ma in ogni 
caso stimolnnti o — allnra fa 
ceva lo stesso — irritanti. Cosi 
era nato, del resto. il fervore 
dei primi tempi. 

Le cose, in quattro anni, sono 
andate avanti. Riviste e gruppi 
giovanili sono nati un po' dap-
pertutto: a Napoli come a Mi 
lano. a La Spezia, a Reggio. 
a Venezia. Non si tratta piu di 
vecchie. ma di nuove tendenze. 
E non sempre esse accettano 
le jiremesse poetiche del « grup 
|K>». II confronto s'imponeva, 
ed e stato accettato e voluto. 
II che. per essere onesti. si pud 
dire una riforma positiva. se si 
pensa che i canali uflicialmente 
consentiti dalla vecchia situa
zione culturale sono gli editori 
con le loro padreternistiche leg 
gi riferite al mercato. Ma si 
pud parlare di una riforma di 
struttura? Qui i dissensi inve-
stono un po' tutto: la formula, 
le scelte dei testi. il rapporto 
fra gli anziani — o c nntabili ». 
come ha detto qualcuno — e i 
nuovi arrivati. che un «nota-
bile » presentava. nella seduta 
pubblica di venerdi sera, come 
postulanti «che bussano alle 
porte * del gruppo maggiore. 

II dibattito aweniva cosi: un 
« giovane » (ma spesso lo era 

meno degli « anziani ») veniva 
invitato al tavolo della presi-
denza e leggeva il proprio testo. 
Subito interveniva chi voleva. 
(Jli scritti presentati in due 
ginrnate (di Albertazzi. Honito 
Oliva. Hinndi. Episcopi. Fitti 
paldi, Ciozzi. Lora Totino, Fal-
zoni. Luso. Orengo. Piemonteso, 
Rescio, Sigiani, Vassalli. Celati, 
Pellisani. Raruchello) erano ab 
bastanza ineguali come livelli e 
nella loro varieta di indirizzi. 
Ma poco convincente era an
che. spesso, I'apporto critico 
dei giudizi che subito dopo ve-
nivano espressi: troppo fretto 
losi. e e'era solo da ammiraie 
la capacita di chi, da una sem 
plice lettura orecchiata. ricava-
va, o si illudeva di ricavare. 
elementi critici sullicicnti. Per 
cui le impressioni finali sono 
state quasi tutte negative: sem 
bra « un concorso di voci nuo
ve ». ha protestato Pignotti: un 
esercizio di « creative writing » 
o corso di hello scrivere alia 
americana, ha detto Davico; 
c ricerca di nuove clientele ». 
« ecolalia dei nuovissimi J>. rim 
provernva con piu asprez/a 
Ton icelli Sono giudizi che. ve 
nut: daH'interno stesso del 
% gruppo » suonnvano come una 
nutocritica che. sin pure da po 
sizinni diverse, trovava in Giu 
liani la sua punta. al tempo 
stesso, piii allarmata e piu ri 
duttiva. 

Un caso-limile e'e stato nella 
vicenda. Alcuni testi. che pure 
ovevano un carattere di propo 
sta. sono caduti nella spirale 
dei giudizi contrastanti. i quali 
opponevano alternative di punti 
di vista piuttosto che indivi-
cluare la specificita del testo. 
La battaglia. aperta da un in-
tervento di Sanguineti. e esplo-
sa sui testo del giovane Sigiani. 
esponente dei cosi detti « situa-

zionisti » milanesi (da non con-
fondere affntto con i loro unm 
nimi di Strasburgo). il quale 
partiva da premesse combina 
torie a sfondo cibernetieo per 
approdare a piu miti ristiltau 
neo dada. 

Dillieile. nel contesto di cui 
parliamo. far venire t'uori i pro 
blemi piu importanti di auto 
veriliea. Forse si o e^agerato 
nel dire che la neo u\ntiguardia 
e arrivata all'ntto celebrativn. 
I'impressione si giu-'til'u-nvu. in 
parte, nelle esposi/ioni presen 
late alia seduta pubblica. tutte 
scontate e paciliche: nh espo 
nenti del grup|X) guardavano 
indietro auto soddisfatti del la 
voro compiuto. Gli scontri era 
no rinviati lino aH'ultimo, dopo 
un prolungato discorrere suite 
« tecniche combinatorie ». non 
senza dotte lezioni e cita/.ioni 
sulla lisica quantistica o stati 
stica. sulle piu recenti sc-opertc 
della neuro pntologin. ecc. Fi 
nalmente. donietiica mattina si 
arrivava ai eontrastj che. dalla 
presidenza. Sanguineti tentava 
di mediare salvando ancora la 
compattez/a e lunita del «grup 
pot-. In sede di discussioue gt-
nerale. Sigiani presentava una 
comminatoria pnifessione >cnt 
ta di fede tecnologiea. subittt 
controbattuto da Tagliaferri. 
Torricelli. Curi. Giuliani, e da 
quasi tutti gli altri intervenuti. 
Dall'altra parte, pero. non solo 
i piu giovani Di Marco e Rescio 
formulavano esplicitamente la 
esigenza di collocarsi in un con
testo politico: quindi. porsi di 
fronte al linguaggio. conside 
randolo non piu come « dato » 
ma come « prodotto » storico e 
identificando. quindi. I'avan-
guardia nella critica del hn 
guaggio che sia anzitutto criti
ca della societa per contribuire 
a modificare il mondo. 

COMICS 

PARIGI: un'ampia rassegna al Museo delle Arti Decorative del Louvre 

Braccio di ferro e Ollva Tarzan 

Dalle origini ai giorni nostri 
un9esauriente storia del «comic» 
Un'iniziativa che colma un vuoto abbastanza profondo nelPinformazione — I « nastri di-

segnati » e la civilta delle immacrini — « I miei fumetti » di Sergio Trinchero 
La recente mostra del comic 

allestita al Musee des Arts De-
coratifs nel paiazzo del Louvre. 
e stata occasione per la pubbli-
cazione di un volume che. offer 
to come catalogo, presenta in 
realta le dimensions e Vimpegno 
di una articolata storia (dalle ori-
pint piii discusse ai giorni no
stri). Opera di oruppo. coordi-
na'.a da Pierre Couperie. il vo
lume copre — almeno nella pub-
blicistica europea — un vuoto ab
bastanza profondo: giacche for-
nisce finalmente una storia com-
pleta. assai ricca e puntuale nel 
le informazioni; abbastanza age-
vole alia consultazione (grazie 
anche ad un ampio indice con
clusive); sovente Ulttminata nel-
Vesame dei momenti di maggior 
travaglio e trasformazione dei 
settant'anni di storia del comic. 

II titolo tBande dessinee et fi
guration narrative) (I) promette 
a prima vista mi di quanto il 
fwto sembra mantenere. giacche* 
alia figurazione narrativa sono 
dedicate soltanto poche paginette 
finali. Tuttavia e proprio a que
sta decisa concentrazwne svl 
nastro disegnato (secondo If tra
duzione letterale della termmo-
logia francese) che il lavoro di 
Couperie deve la sua originahtd 
ed i suoi pregi. La dimensione 
generale dei rapporti tra comic 
e civiltd delle immagmi. in-
fatti. costituisce fl sottofondo — 
esplicito. del resto — del volu
me (e viene riaffermata infatti 
fin dalle primissime frati): e lo 
svolgimento che ne coruegue k 
$empre impostato *v questa ri-

gorosa dimostrazione. anche Id 
dote il gusto di una analisi for
mate e delta notazione d"archivio 
sembra disperdere I'xnlera opera 
nell'erudizione. 

Alcuni capitoli sono. in questo 
senso. abbastanza indicativi (co
me queHi redatti da Maurice C. 
Horn sui comic amencano). La 
puntigliositd deU'ir.formazione e 
Vaudacia di certi accostamentt 
(un riferimento a Michelangelo 
per il Tarzan di Uogart. si sa, 
ha suscitato sacri sdegni in molti 

critici Jrancesi). non dimenticor.o 
mai i riferimenU culturali piu 
validi; e scadono assai raramente 
neU'inaiustificato mito del comic: 
evitando. insomma. di saltare le 
necessarie dtstinziom fra gli or 
rori delta produzione commercia-
le media e le ecceziom (sia pu
re numzrose) che aprono d di 
scorso anche oltre i limiti della 
analisi di una parlwo are forma 
di comur.icazior.e di masts. An 
zi. e proprio da queste prcrnesrr 
che rinformaztnve riesce a esten 
dersi. con svffiacnle ch-arczza. 

Charll* BrtwN 

fir.o ai nostri giorni: si che il 
capitolo sui c nnnoramento» e 
ricco di aggiornate informazioni 
ed opera alcur.e intellioenti se-
analazioni nel tasto quadro de-
oli oulon <j:orani. europei e ame-
ricani (ed un giusto riconosci 
memo t.ene dato. in quella se-
zior.e. ali'opera dell'italiar.o Gui 
do Crcj'OJ). 

La complessa opera — che si 
arrcchisce anche di una infor-
maz'ove sulla tecnica. su.la pro 
duzione e .rul/a diffustone del 
comic — ha tuttaria un grate 
torto La vastita della documen-
laziove. infatti. raramente riesce 
a jornire una indicazione alten-
dibile sulla necessita di certe 
stolte nella storia del comic. 11 
ravonamento sulla diffusione del
le nuove tecniche di stampa — 
ad esempio — resta in parte sle-
oaio da un discorso storico di 
questa diffusione e trasformazio-
ne. fl rapporto tra societa civile 
e comic nene adomhrato soltan 
to nella maniera piu epidermica 
(guerra = comic di guerra); con 
sentendo cosi errori di giudizio 
assai gravi: come quello — as
sai diffuso del resto — delta va-
lutaziane di merito atlraverso la 
popolaritd (e col risultato, ad 
esempio, di una ennesima esalta-
zione del Li'l Abner di Al Capp.). 

Fatta questa grave riserva. ci 
sembra egvalmente indiscutibHc 
che quest'opera (che oltretutto si 
avvale di una vastissima e valida 
documentazione grafica) sia de-
stinata a restore una tappa im-
portante nella indagine sui comic 
Son foss'altro: uno strumento di 

documentazione che sarebbe uti
le far giunpere anche al pub
blico italiano. 

m « • 

Dopo numerosi volumetti dedi-
cati ad Alley Oop. le edizioni Co
mic Art presentano ora una bre
ve raccolta critica degli articoli 
scritti da Sergio Trinchero (tal-
lolta in cotlaborazwne con Ri-
naldn Traini). tra il 1%2 ed il 
1967. Tnrchero e opai. certamen
te. uno dei piii documentati sto 
nei ilaliam del comic, ai quali 
si dedica da anni con eccezionale 
entusiasmo. La raccolta di questi 
suui brevissimi scritti (da Man
drake ad Asteriz) e. dunque. una 
fonte di informazione assai utile. 
anche se spesso le sue notazioni 
sono a moraine delle edizioni 
italiane. deUe quali seguono cro-
nologia e svolgimento. D'altra 
parte I miei fumetti (2) non pre-
tende certo di esaurire gli ar-
gomenti trattati (come del resto 
si awerte in una prudente pre-
fazione): e. in questi limiti, la 
pubblicazione della raccolta si 
coQoca con evidenza. nel ristretto 
panorama editoriale italiano sui-
Vargomento. 

Dario Natoli 
(1) Bande dessinee el... di Pierre 
Couperie. Proto Destefanis. & 
douard Francois. Maurice Horn. 
Claude Moliterni. Gerald Gassiot-
Talabot; ed Musee des Arts De-
coratifs, Palais du Louvre; 20 
franchi. 
(2) I miei fumetti. dj Sergio Trin
chero; ed. Comic Art; L. 1.000. 

Nel dire che non erano i soli 
alludiamo ad altre voci. A quel 
la di Amelia Rosselli; a quella 
di Filippini, che forse ha avuto 
il torto di astenersi dal dare 
"•viluppo alle sue dichiaia/ionl 
di venerdi sera, secondo cui la 
a\anguardia * co'tnincia ades 
<o v per cui si p.mgono trim ur 
sienti come i rapporti fra ideo-
lonia e politka con e I'O|MTH 
letteraria s>. Inoltre Mario Spi 
nella. a t tnucrsn un'aiialisi un 
p.istata su cateuorie marxiane. 
nelle Cmalit.i deH'avanguardia 
vede un uiovimciito che dalla 
semplice eontesta/ione alln 
J cattiva coscien/a > a n ivi a un 
massinio cli r cosi-icn/a possibi
le >.. quiiidi a un progettn di 
libeiazione del lavoro dal suo 
essere coatto. 

Si arrivava anche, pero. alia 
estrema difesa della letteratura 
o. meglio. della * non vergogna 
della letteratura », sostenuta da 
Curi. per il quale il lavoro di 
contestazinne va. ?e mai, con 
centrato ed esercitato sugli 
oriz/onti stessi della letieratu-
ra Per Giuliani, invece. si trat-
terebbe di una necessaria « di-
lata/ione dell'io x. che pare 
quasi un rovesciamento della 
i dilat.izione del reale >.. di cui. 
sono ormai oltre dieei anni. in 
siste chi scrive (|ui. In una 
letteratura considerata come 
J giuoco » — rivestito di tragico 
per chi lo fa — I'dcmento. se
condo Giuliani, e l io non piu da 
ridurre — com'egli sostencva 
tempo fa — ma da dilatare. II 
bersaglio. non del tutto sbaglia-
to. era pero una certa « impo 
ten/a * o lepigonisino di alcuni 
fra i giovani. che ripotono o di 
struggono a capriccio il lavoro 
gia fatto. E' una teoria esco-
gitata per difendere la propria 
mediocrita. sostencva sempre 
Giuliani. Sanguineti respingeva 
raffermazione per una implici-
ta * sfumaturn t psicnlogica 
conservntrice: « anrhe a noi e 
stnta rimprarernta I'impotpn-
za i. Egli poneva tre istanze: 
1) rapporto fra letteratura e 
quello che si puo definire ? I'al-
t ro» rispetto alia letteratura. 
che non sin, pero, di divisione. 
di « separatezza ». di ricaduta 
nella dialettica « parola cosa » 
(di cui tnnto si rlisctite ora in 
PVancia); 2) messa in causa 
continua della nozione di lette
ratura. quindi anche della stes
sa «tradizinne deH'avanguar
dia »: 3) evitare la preligura-
zione |MT il suo rischio di cade-
re in forme di allegoria della 
critica. un prospettivismo che 
egli avvertiva anche nella pro 
posta di * coscien/a possibile * 
di Spinella. Ma <|uesto poitavn 
anche. come possibile risultato 
deH'incontro. alia necessita di 
alTrontare I'esame dello * sta 
tuto della critica » come tema 
urgente. 

Anche in queste aunotazioni 
sommane risulta che alia crisi 
cornsponde una volnnta di af-
frontare i temi che si riferisco 
no alia crisi ben visibile del 
€ gruppo i. Nella quale, se non 
sbaglio, sono da vedere due 
ordini di problem!. II primo: 
I'esaurirsi di una formula so 
prattutto tatticn impi/stata su 
ambizioni di p->tere culturale. 
K" stata una formula deforman 
te sin dall'inizio. aperta a tutti 
i comprnmi-ssi e alle possibili 
diaspore (che mi p;ire ci siano 
gia. se si osservano certe as 
senze di la dai pettegolezzi). 
Per cui era difficile distinguere 
le finalita del gruppo da quelle 
del gruppismo tradizionale ita 
Iiano. Tuttavia. per tcnere gli 
occhi apcrti sulle cose, occorre 
riconoscerc ormai il significant 
e anche i risultati di questa 
battaglia di svecchiamento. In 
sua apertura verso i riflessi nel
la cultura di quella che noi defi 
niamo necessita di conoscere la 
realta come storicita dilatata. 
E qui si enlra nel secondo ordi
ne di problemi: nel < gruppo » 
resta la tendenza alia soluzionc 
riformistica o all'evasione. pro 
prio mentre qualcosa «bus?;! 
alle porte ». 

I lettori sanno the . pur te-
nendo conto di tutte le proposte 
sperimentali — a difesa del 
principio di autonomia della 
ricerca nell'arte —, per noi 
conta la dimensione polilica 
(piii volte illustrata qui; anche 
nella rispf>sta a Breitburd). in 
cui 1'arte si muove c opera. Se 
non escludiamo le ipotesi di ne
cessita espressi va. di rieetti vi
ta. di risposta immediata delle 
avanguardie. non possiamo tra-
scurare quella di funzionalita 
— anche nei linguaggi. nelle 
scelte nelle strutture linguisti- • 
che — che anche alcune avan
guardie del passato ponevano 
come essenziale alia strategia 
del loro lavoro. Per cui il si-
gnificato della crisi in cui si e 
scontrata questa avanguardia 
potrebbe anche essere questo: 
esscrsj insabbiata nella propria 
tattica non solo nella battaglia 
di potere ma anche nella pro
pria ricerca. approdando al ri-
formismo dopo aver promesto 
la rivoluzione. 

Michele Rage 


