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SCIENZA 

Un importante convegno di studi nel quadro della « Ras-
segna internazionale elettronica e nucleare» di Roma 

IL COMPLESSO RAPPORTO FRA 
L' UOMO E IL CALCOLATORE 

La raccolfa, la ricerca e la diffusione di informazioni a mezzo delle macchine - Memoria e velocila prodigiose 
Un vecchio detto di Bernard Shaw che si e avverafo - II problema del linguaggio - La formazione del «< thesaurus» 

II primo dei convcgni di stu
dio tonuti nel quadro della Has-
segna internazionale elettroni
ca e nucleare di Roma, oramai 
tradi/ionale, e stato quest'nnno 
nrganizzato dalla FID (Fede
ration Internationale pour la 
Documentation) e dalla analo-
jia IKIP, e ha avuto per og-
getto: « Raccolta ricerca e dif
fusione di informazioni a me//o 
di macchine ». 

I'uo semhrnrc una defini/io-
ne arida e noisa. qualche to 
sa che interessa solo gli spe
cialist!: archivisti, bibliotecari. 
classificatori. Invece e la pre-
.sentn/ione di una delle piu 
coinplosse e profonde nvolu-
zioni non solo tecnologiehe. ma 
culturali. di questi tempi. Na-
turalmente vi hanno una parte 
le macchine calcolatrici elettro-
niche, ma il punto centrale non 
p dato dalle macchine in se 
stcsse (come in altri campi: 
automazione per esempio). 
bensi dal rapporto fra queste 
macchine e I'uomo, fra il lin
guaggio del calcolatore e il 
linguaggio umano. II calcolato 
re. con la sua prodigiosa me
moria e la estiema velocila 
che gli consente dj ripescarvi 
un dato in qualche secondo. 
diventa tramite fra due mo-
mcnti del linguaggio umano: 
quelle che ha fornito I'infor-
ma/ione e qucllo che la riceve. 

Lo specialista 
strangolato 

Un tramite non gia comodo o 
soltanto utile, ma necessario, 
ogni giorno, ogni mese piu ur-
gente. Questo e il punto dj par-
tenza. La ricche//a della in-
formazione disponibile ha con-
tintiato a crescere. negli ultimi 
vent'anni. fino a raggiungere 
dimonsioni che e diflicile ap-
pre/zare nel loro assieme, e 
di cui ciascun uomo. anche o-
pcioso intellettualmcnte, rie-
sec di solito a vedere solo una 
parte, quella inerenle alia sua 
specialita. K gia e troppo: cia
scun uomo profcssionalmcnte 
intercssato a un ramo del sa-
pere sa che non gli e piu pos-
sibile da tempo tenersi aggior-
nato con tutto quanto in quel 
singolo campo — per circo-
scntto che sia — si viene pro-
ducendo nel mondo. Sono in 
un anno decine di migliaia di 
articoli. rassegne. saggi. studi. 
pubblicazinni varie. Nell'assie-
me. si giunge a cifre di milioni 
di pubblica/.ioni scientifiche. 
migliaia di libri anche impor
tant i. 

K non e certo un male. Anzi. 
e un connotato del progresso 
ci\ lie raumeiito del numero 
d<'i produttori di cultura. cioe. 
appunto. di « informazioni » di 
\ . m a natura: tratte dalla ri
cerca scientifica che si fa ora
mai in migliaia dj laboratori 
nel mondo; dalla indaginc sto-
nogralic.i. dalla critica. II ma
le 6 altro: c che. nella misura 
in cui aumentano queste pro-
duzioni. si riduce anche il cam
po in cui ciascun produttore 
nosce a essere informato. Si 
riduce la dialettica fra i van 
apporti. si perde il contatto e 
In cogni/ione reciproca. e si 
tendo alia cnndizione in cui 
ciasrunn « specialista > riman. 
ga chiiiMi entro un limite sem-
pre piu strctto. oltre il quale 
non pos^a che far fede ad al
tri . senza intervenire con la 
propria facolta critica. 

Si avvera il detto (tanto noto 
che non si vorrebbe ricordarlo. 
ma pur sempre lucidissimo) di 
Bernard Shaw: che uno < spe
cialista > e qualcuno che sa 
sempre piu su un dominio sem 
pre piu strctto. fino a sapere 
tutto su niente. II progresso del 
sapere. I'cstrema ricchezza del
la produzione scientifica. ri-
schiano di \olgcrsi nel loro 
contrario. nella pordita della 
cultura in quanto patrimnnio 
comune dcgli uomini di un err-
to tempo. E l'csercizio della 
critica. che dolla cultura e 
appunto condizione prima, si 
\ ede sostituito assai largamen-
tc dall'ipse dixit, dal principio 
della autorita acccttata in 
mancanza di moglio. In man-
canza cioe di una adeguata 
informazione. 

L'uomo singolo. di fronte al 
problema della informazione, 
si trova dunque oggi nella con, 

La nuova nvista 
« Che fore » 

E' u«cito '1 pnmo numero del 
«Bollettino di cntica e azione 
d'avanguardia » t Che fare > (29 
maftrio 1967). diretto da Roberto 
Di Marco. Francesco I.eonetti e 
Gianni Scalia. Ne sono «inter-
locutori e comspondeiiti » Mario 
Spinella, Allen Ginsberg. Paolo 
Valesio. Leroi Jones. Gaetano Te
sta. Enzo Schiavina, Giorgio 
Celli. Pietro Bonfiglioli. Liiuu Pe-
stalozza, Felice Picmontese, Al-
ft«do Dt Paz. toe 

dizionc in cui si trovava qual
che secolo addietro il viaggia-
tore, che doveva spendere mesi 
e anni in grandi fatiche per 
pereorrere pochi paesi. Poi 
sono venuti gli aerei, e questo 
problema e stato risolto; sono 
venuti telefoni, radio, sta/ioni 
ripetitrici orbitali, e non e nem-
meno necessario lasciare il 
proprio appartamento per a-
veie una noti/ia fresca e di-
retta di paesi lontani. Ora an 
che per l'informazione e venu 
to il momento della macchina: 
la vecchia severa biblioteca 
dagli alti stipiti polverosi, i 
paralumi verdi e i pochi sche-
dari, si avvia a essere una co-
sa del passato. Noi abbiamo 
oggi bisogno — quelli che sa-
ranno domani avranno ancor 
piu bisogno — di una maggior 
copia di sapere. e possiamo 
attingerla a patto che essa sia 
resa essen/.iale: che siano evi-
tate le ripetizioni, lo scrutare 
lento, lo sfogliare e andare da 
pagina a pagina, da volume a 
volume finche salti agli occhi 
la noti/ia cercata. 

Dobbiamo poter forniulare 
una richiesta sul tenia che ci 
interessa. e ottenere una rispo-
sta esauriente e aggiornata. 
eondensata, nitida. Anche chi 
non ha alcuna familiarita con 
i tanli discorsi sul linguaggio. 
che si sono venuti facendo ne
gli ultimi anni, intende che a 
(luesto punto il problema del 
linguaggio diventa preminente. 
Materialmente, la memoria di 
un calcolatore raccoglie e di
spone nient'altro che elettroni: 
che, quando il calcolatore ser
ve per compiere operazioni ma-
tematiche, hanno significato 
immediato nel quadro di un si-
stema numerale binario. e del-
rassieme della scienza mate-
matica. Se usiamo un calcola
tore per raccogliere informa
zioni non matematiche, che 
cioe non siano espresse in 
termini di calcolo. dobbiamo 
fornirglielc in base a un si
stema che le renda leggibili in 
linguaggio ordinario; ma non 
possiamo scrvirci scnz'altro del 
linguaggio ordinario — 1'italia-
no o Tinglese. per esempio — 
con tutte le sue infinite sfuma-
ture e ambiguita. 

II linguaggio ordinario e una 
formazione storica in cui ha 
avuto e ancora ha larga parte 
rimmaginazione, l'approssima-
zione. Tinvenzione poetica: non 
e fatto di pure comenzioni. o 
simboli (come il linguaggio ma-
tematico) ma piuttosto di sug
gestion! e immagini. Ci si deve 
allora servire di un sistema 
costruito con le parole del lin
guaggio ordinario ( e percio leg-
gibile) ma intesa ciascuna pa-
rola in modo rigido, cioe come 
simbolo o convenzinne. Questo 
sistema viene chiamato, un po' 

bizzarramente. thesaurus, teso-
ro. ed e la chiave che permette 
di alimentare la macchina par-
tendo dalle pubblicazioni o al-
t re fonti di informazione. e di 
intendere le risposte della mac
china quando le si ponga un 
quesito. 

460 mila 
programmatori 
Appunto la formazione del 

thesaurus 6 il vero problema. 
sul piano culturale: e lo e nci 
due sensi: nel senso della tra-
scrizione dal linguaggio ordi
nario. e nel senso della in
fluenza crescente che su que
sto esercita Tesigenza della 
macchina. Attualmente il the
saurus si forma al livello della 
specializzazione. della pro-
grammazione del calcolatore 
(e la richiesta di programma
tori aumenta in misura cre
scente: si calcola che ve ne 
siano oggi 60.000 e che ne sa 
ranno necessari tra dieci anni 
460 mila). ma la tendenza e 
a far si che le pubblicazioni 
scientifiche \cngano redatte fin 
dal principio in una forma 
standard, che ditcnga facil-
mente accessibile alia macchi
na. e sia in pari tempo fami-
liare agli studiosi di diverse 
discipline. Si ronderebbe ne 
cessaria una formazione in 
questa direzione fin dalla 
scuola di tin certo grado. 

Questo significa che un lin
guaggio rigorosamente conven-
zionale e simbolico. simile al 
linguaggio matematico. pren-
derebbe. o prendera. una parte 
crescente del linguaggio ordi
nario. Diventerebbe. o divente-
ra . un mezzo comune e assai 
esteso di diffusione delle infor
mazioni. Qui sorgono senza 
dubbio vari problemi. che an-
dranno discussi in diverse se-
di : ma una osservazione che 
si puo fare subito e la scguen-
te: che un processo di questo 
generc equivale in sostanza al
ia estensione a un numero cre
scente di fenomeni e di fatti. 
di un tipo di rappresentazione 
il cui modello e fornito dalle 
matematiche, anche se la for

ma pu6 ancora ricorrere alle 
parole del linguaggio ordina
rio. Sappiamo che questo e pos 
sibile. soprattutto m base alia 
cibernetica, vale a dire, alia 
scienza che studia le analogic 
fra i diversi sistemi, senza ri-
guardo alia morfologia: che si 
trovi di fronte, per esempio, 
alle forze agenti di un niu-leo 
atomico, ov\ero alle foize eco 
noniiche che operano in un si
stema sociale, la cibernetica 
guarda solo al rappoito Ira 
queste for/e, a I modo come i s 
se interagiscono, e non consi-
dera la loro natura. Di qui ap 
punto, da questa ricerca. sorge 
la possibihta di descri/ioni in 
termini convenzionali dei feno 
meni piu diversi, e quindi della 
riduzione della informazione, 
qualsivoglia, alia cifra di un 
sistema binario. alia disloca/io-
ne di un elettrone nella memo
ria magnetica di un calcola
tore. 

11 Convegno romatio ha per-
messo di farsi una idea ag 
giornata del grado di maturita 
raggitinto da questa ptoblema 
tica. e dalle relative soluzioni 
pratiche. Vi sono state presen-
tate piu di cinquanta relazioni. 
parecchie delle quali da Paesi 
socialisti. Presidente del comi-
tato preparatorio e stato il pro
fessor ingegnere Ferrari-To-
niolo. 

Francesco Pistolese 
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Lettera da NEW YORK 

Polemica satira 
e choc nel nuovo 
tea tro americano 
Una drammaturgia di contestazione e di protesta con-
tro l'America di Johnson - L'attivita dei gruppi che 
operano nel Village - Peter Brook difende «Mac Bird» 

II consultorio dietelico elettronico alia Rassegna di Roma EUR 

NEW YORK, (uunno. 
Clie (|iie^to sia 1'aiino dolla nuo

va diauimaturgia americana e 
fuon (lubh.o. Ma di una dtamma 
turyia che ha la^ciato a!l( 
spalle i \ a n Albee, i \ an Gel-
IHT. I van K.)[>it, m uu battel 
d*occluo, e violentemente. Sono 
infatti i gruppi di off off Hi<>ad-
way ad aveie la me<;!io ades^o: 
cioe quei numero->i gruppi che 
o|H*rano dentio il Villaue di New 
York, fuon delle tentaziom com 
inerciuh non .soltanto di Utoad-
way ma anche delle suggiMioni 
euro!H>e di avan^uaid.a di olf 
Uioaduay. Co-a (|iie>ti mum 
drainmatiitglu. resjisti, Menogra-
ti. animator!, atton. hanno il 
inerito di piojx)!ie IHT la juima 
\olta (e da tanto tempo c.«"> non 
aweiuva). opeie e -.p.MtacoIi 
con tin'impioiita deei^anieiite 
americana: anche se le loio di 
rette lnflucn/e >ono per un vei.^o 
il Peter Brook del * Marat-Sa-
de» di Peter Weiss, che qui e 
stato determinante. come offer-
ta di spettacolo nel suo insie-
nie, e per 1'altro verso sono Ju 
ban Beck e Judith Malina. che 
hanno qui lasciato una profonda 

tiaccia (pur mancando 1 due 
ditisti daH'America i\d van an
ni), per la loio dedmone al la-
\oro teatrale. 

In effetti che co^a e che ca-
rattenzza ciuest.t pioposta dtvi-
samente anieiicana dei nuovi 
draiiiiiiatutglii e dei nuovi gru|>-
pi teatrah? E" un'aderenza e-
streuiamente politica. su una 
posi/ione altrettanto estrema-
inente radicaleggiante, ai temi 
della piotesta e della contesta
zione. sia di carattere sociale 
che moiale. a nome delle miove 
genera/ioni: etl e paiallelamen-
te un'adeien/a .sottili-sima alle 
iperiinentazioiii di un teatro 
niioio. che compoiti da un lato 
un lavoio innovatore di gruppo 
e dall'altio lato l'u-o di mate-
tiali sceiiici anch'e>-.i nino\a-
ton: '-l ttatti di valori//are i 
iU'̂ ti p.u che le parole, di re-
spon^ahili/zaie I'attore pu'i che 
il tc^to. di invadeie la platea 
piu die restaie sul palco^ceni-
co come a/ione. Ma non si 
prendnno queste indicazioni co
me una tendenza stilistica este-
ti/zante. che si e.saunsca in s6 
per il gusto di pochi ini/iati, 

ARTI FIGURATIVE 

La mostra internazionale «II tempo deirimmagine »> a Bologna 

Una pittura contro i miti 
della societa dei consumi 

La tragicitd di Ipousteguy e la spietata luciditd di Guerreschi, la Spagna dram-
matica di Genoves e la forza d'urto di Stenvert — Nessun uomo e un'isola 

BOLOGNA, giugno 
Si e aperta a Bologna, nella 

sede del Museo Civtco. promossa 
dall'Ente bolognese manijeslazio-
m artistiche e diretta da Franco 
Solmt. la mostra internazionale 
col litolo «II tempo dell'tmma 
gine >. K' la secanda biennale 
d'arte contemporanea die si or-
ganizza a Bologr.a e in quaiche 
modo si tratta di una ratsegna 
che prosegue la ricogmzwne del 
le tendenze tenlata con la pre-
cedente eduione all'mscnna del 
« Presenle contestato ». Una mo
stra quindi che si colloca all'm-
terno del dibattito atluale delle 
arti figurative, ctrcanOo di agire 
in quell'area, del resto gia da 
qualche anno criticamente mdi-
viduata. dove le scelte avven-
gono per attrito sia nei confronti 
delle correnti pop che depli espe-
rimenti op. o ghestaltici. o pro-
grammaU. L'intento e chiaro e 
specijico. anche se il campo ste*-
so m cm la rassegna si muore 
e tutt'altro fjie umforme e pa-
cifico. 

Kstste ogai un'arte noi rasse-
gnata at mitt della civilta del 
consumo, non pa*«ii a davanti 
agli imperattvi dell'mdustria cul
turale. un'arte non disposta alia 
neutrahta di fronte aIl'as<edio lu-
cido e perfetto delle proposte 
tecnologche? La mostra dt Bo
logna rtsponde a queste doman-
de affermattvamente. Vuole cioe 
sottolmeare. con la presenza di 
una quarantina di nomi, che una 
arte o per lo meno una ncerca 
d» questo tipo e'e o i in cor so. 

Cid non significa. s'tntende. che 
esista una tendenza chiaramente 
defimhile in tale senso dal pun
to di vista formale. Al contrano. 
la hnea di una simile tenderize 
attraversa i modi espressiri piu 
eteroaenei. si present a coi rotti 
ptii diversi. coi Imauaaat piu 
contrastanti. Su questa rerita. 

di cui ormai va cre.^crvdo la co*; 
rmzior.e. m'e capitato di mettcre 
Vaccento cinque anni fa presen 
lando una mostra dt oratica pro 
pno qui a Bologna. Ma m qvesti 
tre ultimi anni il fenomeno si e 
fatto p:u largo e persuas'ro. 
Dalle sponde piu diverse e dal
le esperienze piii vane la preoc-
cupazione per il destmo deU'uo-
mo. preso nelle maalie di un'or-
aanizzazione sociale che per es-
sere piu effiaente e aitrezzatn 
non k tuttavia meno ostile. si & 
fatta ora sen2'altro piit viva e 
piu acutamente penetrar.te. J 

FT dunque dal fondo di una j 
tale preoccvpazione che artisti 
isotati o gruppi di artisti v-en- J 
oono fuori con le loro opere di 
contestazione. II problema. a que 
sto punto. diventa un problema 
di sostanza piuttosto che di modi 
Solmi. nel suo sagpio introdut-
tiro, che rivela vn seno sforzo 
di comprensione del fenomeno. 
cita una drastica affermazione 
di Argon: «S« la Ghestalt e fi 
picamente arte dt lena form. 
la pop-art e anarchia di deslra, 
qualunqvismo reazionario >. Jion 
sard certo io a discutere la re-
sponsabilitd di una simile affer-
mazior.e. voglio perd ricordar* 
die jpetft) coi * tw!«m » $i Jame J R. Rlmendl: c 

anche le medicine. A tale pro 
posito si pud richiamare alia me
moria qucllo che Piscator, nel 
'19. scrueia della trasformazione 
di tutto un settore di artisti te-
dr.sc/n aid intricati ncll'anarcht-
<mo Dada e nelln spenmentali 
smo d'aranguardia in genere: 
« H contenuto determmava la 
forma. O per medio dire: forme 
che erano state senza scopo rii-
renivano attraverso un contenuto. 
che mirava senza circonlocuziom 
a uno scopo determmato. profih 
sempre piu riqidi e duri >. 

C'osi. anche in questa mostra. 
la contestazione. sia pure a gra-
di diversi di «durezza >, pro-
viene dagli artisti piu van. i qua
li utilizzano. in piu di un caso. 
tutti gli strumentt della spen-
mentazione artistica contempora-
nea. tutte le mdwazioni fornite 
m questt tempi recenti dalle ten
denze piii disparate, comprese la 
pop-art. la opart. I'arte proaram-
mata e na aicendo L'mteresse 
della mostra sta appunto nel n-
<contro di questo daw di fatto. 
nel ricono^cere cioe la contesla 
zione all'interno della situazione 
contestata e nel tentativo di va-
lutare la portata del rovescta 
mento di quei termini plastici 
che sono nati assai spesso come 
puro esercizro estetico alienante. 

La discussione intorno alia mo
stra nasce se mat. o pud na-
scere. intorno a certe presenze 
o nei riguardi di certe assenze 
*ia per quanto nouarda all arti
sti itahani che slrameri. Ma tut
to sommato una mostra e una 
mostra e non un « giudizio fina
le ». Una mostra. anche una mo
stra come que.-ta. e fatta pure 

Juan Genoves: « Anno 1966 i (particolare) 

di ipotesi. di approssimazwni, 
che e sempre possibile corregge-
re. mtegrare. sostitmre. Forse. 
quindi. m una recensione com'e 
questa. e piu opportuno fissare 
Vattenzione su quelli che in real-
ta costitutscono i maggiori punti 
di forza della rassegna. 

Al nguardo. come efficacia e 
potenza dimmagim. mi sembra 
qiusto citare il francese Ipouste-
QVU col peso arctico e content-
poraneo delle sua tragicitd: Guer-

reschi. con la sua «{>« tata luci
ditd epigrammatica; Cremonim. 
per I'acutezza mquietante con 
cui defimsce Vassurdo nell'ambt-
to del quotidiano; Aillaud. per 
il senso di cristallma allucina-
zione in cm racchmde i suoi am-
mali prigionien: Genoies. per 
Yincalzante scquenza sulla « cro 
naca > di una Spaana dramma-
tica e desolata: 1'altro spagnnlo 
Jardiel. per la smho'.oaia del 
terrore. ch'egh d ch'iara con una 

pittura d'oscura e traumatizzante 
violenza: Perez, sempre intento 
a cogliere Venigma del rappor 
to di'll'uomo con .so ste-so e con 
le circo\tanze della sua sloria; 
I'miilce Prncktor, produuosa-
mer.te te*o ieno una sen-nhile 
visionc di memoria e di intimo 
\pa*imo. Rimondi. che con mez 
zi e>prv*-\ii i liberamente ripre-
<i dal dadai*mo e dalla meta 
fi^na. configura con ferma con-
cisione unetplicita sentenza di 
rifiuto nei confronti della mito-
loiiia trcnoloaica. 

Da que*t'iiltimo punto di vi-
•>(«. c tiotcrolc anche I'opera del 
Viennese Curt Stenvert. In lui 
(onflw-ce tanto il dadaismo po
litico berlinese che I'oggettivismo 
espre.s^iornstico tcdesco degli an
ni venti. Le sue immagini han
no una straordinarta forza d'ur
to. Scaturisce da esse un odio 
a.ssoluto contro ogni forma dt op 

iKMi-a come una tendon/a di ge-
neia/ione che intellettuahnente. 
e cioe in tutte le manifestazioni 
aitistuhe. \uoie provocate de
terminate situa/ioni di vita su 
stiinoli poetic i punettati spen 
inentalmente verso il domani. Co 
si questa nuova drammaturgia 
e ricchi'sMma di spunti poleiw-
ci ed altresi e in grado di pio 
|x»re anche material! nuovi. 
con un riscontro teatrale assai 
mteressante. oltre che con un 
riscontro morale di giandi pio 
|x>r/io:ii. 

Basti pensare subito aU'eflk-a-
cia di una pioposta drammatur-
gica come quella di * Mac 
Birds della giovanissima Bat 
baia (iaiNon. di cui si e gia 
pirlato tanto. anche pi una che 
il te>to e>p!oii\o fo^-e tappie-
sentato. come avviene ora. mm 
soltanto per la materia -cahicv 
sa. di cm e coinposto. ma an 
che. ades^o. per il modo con 
cm viene proposto teatralmente. 
Si sa che c Mac Bird» e non 
soltanto uno stiumento di accu 
sa del compottamento cii .John
son. nel momento in cui scotn-
pariva tragicamente dalla poli
tica il presidente Kennedy, ma 
e anche uno stato di accusa. 
latentemente. della a/.ione di 
tutta la classe dirigente politica 
americana. nel momento in cui. 
trovandosi di fronte a problemi 
di es^enziale contraddizione: 
negri, ghetti. autonomia mdni-
duale. tecnologia disumana, e 
via di seguito. non riesco a n-
solverli, e nemmeno a program 
niarne la soluzione. 

In effetti la giovane Gar^on 
ftmgra e sottile e altrettanto ti-
nnle e mole-,ta. quale non ci si 
attenderehbe data la stesura di 
un'opera come « Mac Bird») 
viene dalle lotte universitar.e dt 
Berkeley, dove ha imparato. a 
?l>e-e sue e degh altri umversi-
tan. a lottare per una maggio-
re autonomia della Vita univer-
sitana. e per una mighore nti-
lizzazione clella societa ameri 
cana. E cosi i] suo « Mac Bird » 
e-.prime il punto di vista pro
prio di tutta una generazione. 
p come tale p rivolto contro il 
notere in .se .ste.s-.o. ed il modo 
con cui la societa dirigente a-
tnericana vi sj proietta e lo di
fende e lo esercita e ne fa pn-
\ ilegio: ed in questo .sen=o la 
rappre-enta7i"onp. da chi uetie-
ne il tK>!ere. »"• st.ita naturalmen 
te accolta o come una prova di 
cattno gu^to nei confronti di 
nweriitnenti e di personaegi at 
tuah come appunto i .John-on 
p i Kennedy e la morte ~\i que 
st'ultiroo e la succ-pssione di 
qiiell'altro. oppure e ^tata ac
colta come una improwKaz.onr 
a livello studentesco d. una 
protesta che teatralmente non 
ha efficacia ^e non nella miMi 
ra in cm nesce emotivamente 
a far ncordare certi no-ni e 
certe s:tuairioni di attuahta. 

Per fortuna 6 arnvata proprio 
la te^timon,an7a di Peter Brook 
di=;ce,=o da I»ndra. a >;incerarsi 
dello spettaco!o. contro ogni n 
terpreta7ione di cattno gu^o 
e di f.iCi'e emo'iv.ta: sel)t>ene 

EDITORI RIUNITI 

Antonio Gramscl 

LA FORMAZIONE 
DELL'UOMO 
A cura dl Giovanni Urbanl 
Biblioteca del penslero 
moderno, pp. 764. L. 4.000 

Come si « costruisce • 
la psicologia, II caratte> 
re, la cultura dell'uomo 
moderno. Preceduti da 
un lungo saggio di Glo» 
vanni Urbani e ampla> 
mente commentatl, tut
ti gli scrlttl di Gramscl 
che affrontano I teml 
fondamentalt deli'edu-
cdzione. 

pressione e annultamento della 
persona umana. Son e tero che ! " ' a v , 1 n a ! , r l critic, co-n^ 
Stenvert sia un neo romantico che 
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respinaa opm a^pctto del tempo 
presenle. I.'arte di Stenvert <• 

ôfo un richiamo. tradotto in fred 
di torn apocalittict. all'tn'egritd 
dell'uomo. Ed e carica percio 
di una sua particolare razionalitd. 

Ma vi sono raaioni e motiri 
per citare e sottolmeare anche 
la presenza di altri artisti: di 
Ferroni. ad esempio. dello scoz-
zesc Aitchison. dell'americano 
Colville. dello scultore belqa 
Roel D'llaese. del londmese An 
thnnu Green, dt Adrian Henri. 
pdtore e poeta beat di Liver
pool. del tedesco Klapheck, e di 
Tornabuom. Gnoli. Boschi. Sar-
nari. nonche del francese Monorp 

11 critico Edicard Lucie Smith. 
che msieme con Solmi e Gerald 
Gassiot Talabot. ha scritto un 'tn-
troduzmne al catalogo. scrive tra 
1'altro: c L'artista fiauratiro e 
^emphecmentc un uomo che ac-
cetta il fatto che. per dirlo 
cin John Donne. nes<=un uomo e 
un"i*o!a nel suo significato p.-u 
letterale Eoh riceve ad che d 
mondo ah porta e vi si impegna, 
non tenta di proiettare immagini 
al di fuori della sua mente, nel 
nome di una impossible purcz-
za». E* una defimzione sempli-
ce. che sembra riecheggiare quel
la goethiana (< Sulla i piu grot-
tesco di chi cerca Vaxsoluto in 
questo mondo dominato dal re-
lativo y) e con la quale si pud 
essere d~accardo. Si capitce che. 
all'interno di simile definizione 
\e cose si complicano. magari 
smo a confondersi. ma non per 
questo tale definizione perde la 
con<istenza di una sua elemen 
tare rerita. 

La mostra bolognese si svotge 
dunque proprio dentro le com 
plicazioni incluse nella piu sen-
plice definizione di Lucie-Smith 
In questo momenta singolare ap-
pare percid come una mostra 
di sicuro interesse. poiche t pro-
blemi che tocca, o che sfiora. 
sono induhhiamertte problemi di 
fondo. problemi aperti e ritali. 
e non soltanto per le arti figu
rative. 

Mario D« Micheli 

Briistem o Chirman o Bentlev. 
ahh.ano dich arato e =eri»!o che 
OiiiMo ^pettaco'o p intcre-.*antP 
e prc/k-'jo anche rKr la qu.il.ta 
'•noctfica del mo-io con cui e co 
«t tuito. e come fnr*o di una 
ricerca che impegna non so'. 
tanto gli interpret! ?p^cifici d 
* Mac Bird > ma anche i van 
Krur>pi che motano attomo alio 
< Open Theatre *. che e un ia-
boratorio di giovani forze tea
trah. come giii si e detto. Î a 
«atira mfatti acquista in < Mac 
Bird > una carattenzzazione a-
-pra e deformante. per cu. i 
comporta merit i dei pervyragei 
rassomiglanti alia realta s: 
p'evano per immaginazione e 
pres<:;va. aprendosi a s:gnifica 
t: che vanno a! di la di quclh 
de^cntti oggett.v.imente su un 
r.M-mtro di attuali'a 

Pertan:o la vahd.ta «co^te.-n 
p->ranea » d. < Mac B rd > e 
contin'iamente mp--.i alia p'o-.a 
•liilo choc che pren-ie g j amt-
ricani nel ncordare !a more 
di Kennedy, e nel sen'ir?. b-it 
tare addo-vso tante re-po^^ah: 
Lta di morale negat:\a nei co-;-
fronti del mondo doggi; ed e 
indubbio che non e'e opera 
drammatica piu beneflcamen'.e 
"^•andalo^a d. questo * Mac 
B.rd >. tra qaelle che le nucne 
generazioni teatrah hanno a!-
k-?tito negli ultimi anni. E pe-
raltro non sarebbe giusto far 
niotare attomo alia Garson e 
al suo «Mac Bird» il p?m.o 
di tutto quanto si va svo^endo 
a teatro in America in questa 
stagione: po-'che es:=tooo altn 
snettaco'.i e altri autori e altn 
artisti. altrettanto sigmficativi e 
altrettanto contestaton. Ed e 
vero che e il teatro prenpua-
mente quest'anno a caratteriz 
zare oggettivamente questo mo 
vimento giovanile. su cui sj e 
fatto un gran discutere. e da 
cui ci si aspetta parecchio. c»>-
me canac.ta di atrtocritica e di 
rif!es*.one. e come quahtA di 
prospettiva non • soJtanto arti
stica. 

Petor Collmt 

• 
Nella collana 
Nuova biblioteca 
di cultura 

Giuliano Manacorda 

STORIA DELLA 
LETTERATURA 
ITALIANA 
CONTEMPORA-
NEA (1940-1965) 
pp 410. I 2.800 

L'eta del realismo, I'lrv 
termezzo degli anni 50. 
ii movimento delle neo 
avanguardie. Un pano
rama completo delle 
correnti, delle opera. 
degli autori. 

Antonio Pesenti 
SCIENZA 
DELLE FINAN2E 
E DIRITTO 
FINANZIARIO 
pp 480 L 3.500 

Le lezion) svolte alle 
universita di Parma e 
di Pisa in una nuova 
raccolta ampliata e ag* 
giornata. 

Antonio Banfi 
LA FILOSOFIA 
E LA VITA 
SPIRITUALS 
introduzione di Livio SI-
chirollo, pp 240. L t 800 

Con un saggio Inedito 
«Sulla dialettica del 
pensiero filosofico nel
le dottrine morali». I 
rapporti Inizialt dal pen 
siero di Banfi con la fi-
losofia europea in ge
nerate e con il marxi* 
smo in particolare. 

Palmiro Togliatti 

GRAMSCI 
A cura dl Ernesto Raglo-
nleri. pp 224. L 1 200 

Un contributo prezioso 
alia ripresa degli studi 
gramsciani: scritti e di
scorsi, daH'indomanl 
dell'arresto di Gramscl 
alia immediata vigilia 
della morte di Togliatti. 

Francesco Albergamo 

FENOMENOLOGIA 
DELLA 
SUPERSTIZIONE 
pp 272. L. 2200 

Dalla superstizkme) de* 
popoli prlmlUvi alle raw 
ligioni dei popoli otvill: 
loro origin! • carattart-
stiche. 

n 
Nella eollant 
U idee 

Robespierre 
LA RIVOLUZIONE 
GIACOBINA 
A cura dl Umberto Cerro> 
nf. pp. 227. L. 500 

I nodi storicl • I proWe 
mi teorici dalla granda 
rhroluzione negli acfit-
ti e nei discorsi del ce> 
po Qiecobino. 

Antonio Gramscl 
SUL 
RISORGIMENTO 
Introduzione dl Giorgio 
Candeloro. pp 134. L 500 

Cavour e Mazzmi, daft-
si dirigenti e popoto 
nella formazione del-
I'uniti itanana. 
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