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SCIENZA 

Norbert Wiener e la cibernetica 

Dip e Golem S. p. A. 
creatore e creatura 

II metodo comportamentistico - «Scatole bianche» e «scatole 
nere» - L'uomo e «inimitabile»? • Le macchine non sono magiche 

Non e azzarduto profoti//.a-
re che, tra un secolo o due, 
uno dei personaggi pit'i famosi 
dclla prima meta del XX se-
coIo sara Norbert Wiener (mor. 
to nel l'JG-1 a soli 00 mini), og
gi non molto noto al di la 
dclla ccrchia degli scien/iati 
di professione. Questo geninle 
cbreo russo n;>to negli Stati 
Uniti, internazionale come for-
mazione culturale e «onnila-
terale» come interessi, ha 
crcato una nuova singolarissi 
ma disciplina scientilica, che 
e poi in verita un modo per 
unificare le scienze piu dher-
se. e piu lontane per contenuto 
del loro soggetto; egli stesso 
ha ad essa imposto un nome 
aflascinante: « cibernetica ». 
scien/a del governo, del * pilo 
taggio ». della regolnzinne. 

Î a nuova via aperta da Wie
ner alia comprensione dei fe-
nomcni e alia creazione di fe-
nomcni nuovi si pcco r re se-
gucndo I'iiulicazione di una 
precisa bussola. di un meto
do specilico. che e quello del 
comportamento (metodo com 
portamentistico, o. aHinglese. 
« behavioristico »). c Dato un 
oggctto qualsinsi, relativamen 
te isolato dal suo ambiente, 
studiarlo dal punto di vista 
del comportamento vuol dire 
esaminarne luscita e le rela-
zioni dell'uscita con I'ingresso. 
Con " uscita " s'intende ogni 
cambiamento prodotto dall'og-
getto sull'ambicnte. Con " in-
gresso " invcce s'intende ogni 
evento esterno nll'oggetto che 
in qualche modo lo modilica ». 

Questa la definizione del me 
todo^ comiH)rtamentistico che 
lo stesso Wiener da in un sng-
gio. pubblicato in appendice al 
volumetto Dio e Golem S.p.a. 
rccentemente pubblicato da 
Boringhieri (atten/.ione: per 
capire il titolo bisogna arri-
vare alia line del libra; o al-
meno della recensione). Esscn-
ziale il chiarimento che segue 
la deHnizione: 

< Questa deHnizione del me
todo di studio comportamenti
stico trascura la struttura spe-
cilica dell'oggetto e la sua or-
ganizznzione intrinseca. Que-
st'omissione e fondamcntale 
perche su di essa si basa la 
distinzione tra il metodo com
portamentistico e il metodo 
funzionale. che d alternativo 
a questo. In un'analisi funzio
nale, intesa come 1'opposto di 
una analisi comportamentisti-
ca. I'oggetto principale e 1'or-
ganizzazionc intrinseca dell'en-
tita studiata, la sua struttura 
e la sua proprieta; le relazio 
ni tra I'oggetto e I'ambiente 
sono invece relativamente se-
condaric ». 

Merit re nella analisi funzio
nale 1'ogectto studiato (mac-
china. animate, ecc.) e consi-
dcrato come «trasparcnte * 
(« scatola bianca >). nella ana
lisi comportamcntistica si ha 
a che fare con « scatole nere > 
(black boxes). Non si vede 
cosa c'e dentro: si constata 
soltanto che a certi stimoli 
all'* entrata » (organi di sen-
si. organi di ricczione di im-
pulsi elettrici. ccc.) corrispon-
dono certe azioni all'« uscita »: 
si studia solo il comporta
mento. 

Si tratta di una impostazio-
ne cvidentemente unilaterale. 
parziale. La filosofia della 
scatola nera non e certo ac 
ccttabile (se si vuole. la black 
box e la vccchia «cosa in 
se > di Emanuele Kant: sotto 
una filosofia comportamcntisti
ca c'e il postulato della inco-
noscibilita assoluta dei proces-
si reali). Ma la tecnica della 
scatola nera e fecondissima. 
entro i suoi limiti: che sono 
poi quelli, molto precisi. del-
lo studio sotto 1'aspetto del 
comportamento. cioe dclla 
identificazione (operativa e 
relativa) di apparccchi che 
hanno il medesimmo comporta
mento. La ca^a mi pare abbia 
una grande importanza in li-
nea di principio. Una impo-
stazione unilaterale non e af-
fatto da rigettare senz'altro 
perche unilaterale; aecettabi-
lissima, purche sia fatta col-
la consapevolezza della sua 
unilateralita (Lenin lo dice, 
nei suoi Quaderni filosofici, c 
mi sembra piu di una volta; 
ma non sompre tutti coloro 
che a Lenin, e a Mam. si 
richiamano, se ne sono ricor-
dat i ) . 

11 risultato piu clamoroso 
della cibernetica per quel che 
riguarda la concczione del-
1'uomo mi pare si possa rias-
sumere cosi: determinati com 
portamenti, che sembravano 
caratteristici dell'uomo (ap-
prendimento attraverso espe-
rienzc successive e successive 
correzioni di errori, capacita 
•H costruire e di modificare 

ijxitc-ii. ripiodu/.ione di appa-
rati sinuli al lapparato di par-
ton/a), sono imitabili con 
macchine. Ora. « 1'idea che la 
supposta creazione delluomo 
e degli animali. da parte di 
Dio. il riprodursi degli esseri 
vivenli secondo la loro spe
cie, e la possibile riprodu-
zione delle macchine siano 
tutti parte dello stesso ordine 
di fenomeni e emotivamente 
igradevole, proprio come era-
no sgradevoli le ricerche di 
Darwin sull'evoluzione e sul-
le origini dell'uomo. Se e una 
offesa al nostra orgoglio I'es 
sere paragonati a una scimmia. 
con la nostra tesi siamo andati 
ben piu lontano. e l'essere pa
ragonati a una macchina 
e un'offesa ben maggio-
re. A ogni novita nella sua 
propria ejxica viene attribui-
ta un po' della riprovazione 
che nei secoli passati veniva 
attribuita al peccato di stre-
goneria >. 

Se c'e chi cerca di difende-
re la jnimitabilita dell'uomo 
fsia pure su linee di arrocca-
menlo. arte, morale), c'e in
vece chi si lascia travolgere 
da un ingenuo entusiasmo per 
lo sviluppo scientiHco tecnico. 
e vede nelle macchine una 
specie di nuova divinita on 
nipotcnte. Sono gli «adoratori 
di congegni ». per usare il ter-
mine coniato da Wiener, che 
sognano l'uomo. incerto e im-
perfetto. sollevato da ogni re-
responsabilita dalle macchine 

II Premio I 
«Prove» I 

a Giacomini ' 
I II Premio t Prove-Citta 

I di Rapallo a, e stato asse-l 
gnato, per I'anno 1967, alio I 

Iscrittore Amedeo Giacomini, I 
per il romanzo c Manovre ». I 

I I 

certe e pcrfette da lui crea
te. Sono (dice ancora Wie
ner) gli « stregoni » della no
stra epoca, quelli che credo-
no alia «magia » delle mac
chine e vorrebbero impiegarla 
— in delinitiva — contro 
l'uomo. « Gli adoratori di con
gegni spesso si illudono che 
un mondo altamrnte automa-
tizzato chiedera di meno al-
l'ingegno umano di quanto 
non faccia adesso, e che ci to-
gliera la necessita di imf)e-
gnarci a pensare, come avreb-
be fatto col suo padrone uno 
schiavo romano che pero fos
se anche un Hlosofo greco. 
Questo e palesemente falso. 
Un meccanismo capace di per-
seguire uno scopo non ne-
cessariamente perseguira i no-
stri scopi a meno che non lo 
progettiamo proprio per que
sto, e nel progettarlo dobbia-
mo prevedere tutti i passi del 
processo per cui e progettato. 
invece di tentare una previsio-
ne che arriva fino a un certo 
punto. e puo essere continuata 
da quel punto in avanti man 
ma no che sorgono nuove dif-
Rcolta. Le conseguenze nega
tive di c-rrori di previsione. che 
sono gia grandi adesso, ere-
sceranno enormemente quan-
do deH'automazione si fara un 
uso pieno... >. 

« No — conclude Wiener — 
il futuro offre ben poca spe-
ranza per quelli che aspettano 
che i nostri nuovi schiavi mec-
canici ci offrano un mondo 
in cui potremo riposarci sen-
za pensare. Aiutarci possono. 
ma chiedendo moltissimo alia 
nostra onesta e intelligenza. II 
mondo del futuro sara una bat-
taglia sempre piu impegnativa 
contro le limitazioni della no
stra intelligenza. non un'ama-
ca confortevole su cui disten-
derci, serviti dai nostri schia
vi meccanici >. Insomma. Wie
ner prospetta un rapporto col-
laborativo uomo macchina. che 
felicemente paragonata alle 
nuove. mirabili «protesi > che 
congiungono i nervi di cel
lule vive agli arti metallici 

con cellule fotoelettrichc o am 
plilicatori (anche delle nuo\e 
protesi Wiener e stato uno de
gli ideatori, e un secondo sag-
gio in appendice ad esse e de-
dicato). Una « societa per azio
ni ». insomnia, tra il creatore. 
e la creatura alia quale egli 
ha dato vita relativamente 
autonoma, cosi come il rabbi-
no Low di Praga si era im-
pegnato. coll'imporatore Ro-
dolfo. a dare soflio di \ i ta 
al Golem, argilla a forma di 
uomo: Dio e Golem, s.p.a. 

Una conclusione. che ci sem
bra quanto mai giusta. diret-
tamente opposta (in un certo 
senso) a quella del Marcuse, 
che vede l'uomo schiacciato. 
dominalo, ridotto « ad una di-
mensione» dallo sviluppo tec-
nologico. Cio che mi pare non 
ancora chiaro (ma il proble-
ma 6 davvero grosso) e il 
motivo profondo della differen-
za che permane tra uomo e 
macchina, anche quando le 
macchine sanno svolgere (tal-
volta meglio degli uomini) al-
cune attivita fino a poco tem
po fa considerate esclusiva-
mente umane. Credo che la 
risposta non possa essere tro 
vata che nel carattere storico 
sociale della attivita umano. 
Se ci si limita al confronto 
diretto tra il singolo cervello 
e la singola macchina. la dif-
ferenza e si ancora grande. 
ma in senso puramente quan
titative, non in linea di prin
cipio. La vera differenza mi 
pare risieda nel carattere sto 
rico. e collettivo (sociale) del
lo sviluppo anche individuate. 
il quale carattere fa si che 
di € individuo i isolato dalla 
societa e fuori della storia 
(questa grande « memoria col-
lettiva >) non abbia ' neppur 
senso parlare. Si ripresenta 
— almeno cosi mi pare — a 
un nuovo livello dello svilup
po scientiHco e tecnico. la vec-
chia tensione tra materialismo 
meccanico e materialismo sto
rico. 

L. Lombardo-Radice 
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Fiamme nelle campagne inglesi 
Un saggio di E. J. Hobsbawm sulle agitazioni rurali in Gran Bretagna nel primo 
Ottocento — Gramsci dirigente politico in unMnteressante nota di Paolo Spriano 

Alia fine del 'TOO e poi nel 1816, 
nel 1822. nel 1830, in qualche mi-
sura nel 18331834. nel 1843-1844 
le campagne inglesi del ternto-
no sud onentale furono scosse da 
una i-ene di movimenti sociali, 
di cut si occup.1 lo studioso mar-
xista K. J. Hobsbawm. ben noto 
ai Ictton italiani. in un saggio 
— Le apitaziom rurali in Ingtiil-
terra nel primo Ollocento — puo-
blicato dalla rivista Sludi stonci 
(anno VIII. 1967. n. 2). E' ai 
moti del 1R:UJ (sin quah l'Hot> 
sbawm sta preparando un ampio 
lavoro. insieme a G. Rude) che 
viene portata la maggiore atten-
zione. Verso la meta del '700 
i\ «contadtno» inglese era di 
fatto scomparso. anche se il 
grande boom agricolo di quel pe-
riodo consent! a molti di «so-
pravvivere» sino alia fine dclie 
guerre napoleoniche. Tuttavia. 
neirambito di un sistema gia 
stabilmente articolato «in tre 
ordmi di grandi proprietan. af-
fittuari e lavoratori salariati > 
a\-\ennero mutamenti di rilievo. 
come il vasto proce<iso di «re-
cinzioni > parlamentari che. nel 
giro di un secolo. doveva tra-
sformare 6 mihoni di acn. e cioe 
il 25 per cento circa della super-
ficie totals co!tivata. da campi 
a pert i. terre comuni. prati o ter-
re incolte. in appezzamenti pri-
vati. 

Dei 4.000 Acts del Parlamento 
che rivoluzionarono la struttura 
della proprieta in molte zone, tre 
qsiarti furono concentrau in due 
brevi periodi di tempo: dal 1760 
al 1780 e. negli anni di guerra. 
dal 1793 al 1815. «Per quanto 
nguarda i ceti poveri del villag-
gio tale trasformazione imptico 
il nassaggio di proletan poten-
ziali o parziali in proletari effet-
ti\i >. anche se e sbagliato iden. 
tificare tutto i) processo di pro-
letanzzazione con le «recinzio-
ni >. La trasformazione dei salari 
in natura in salari in denaro. 
il passaggio (nei period) di ecce-
denza di ma no d'opera) dal tra-
dizionale contratto di ingaggio 
annua le all'mgaggio seUimanale 
o anche giornaliero. I'introduzio-
ne di macchinari (soprattutto 
trebbiatrici, nelle zone a mono-
coltura cerealicola) che faceva 
risnarmiare mano d'opera e che 
si diffuse su larga scaJa durante 

le guerre: sono. questi, altri fat-
tori determinanti. 

< E' naturale — rileva quindi 
rilobsbawm — che la rivolta del 
1830 assumesse fra I'altro la for
ma di un vasto movimento di 
distruzione delle macchine: in 
realta. fu il piu grande movi
mento di questo tipo di tut la la 
storia inglese >. E ancora: < II 
salariato agricolo pauperizzato e 
semidisoccupato fu sempre piu 
spesso costretto a ricorrere ai 
sussidi della Poor Law (che ob-
bligara la collettiritd. a mante-
nere. mediante sussidi. gli indi-
genti). e specialmente a quelle 
disastro^e norme che furono in 
trodotte aU'epoca della carestia 
del 1795 con lo scopo di arginare 
un'agitazione di massa. Tale si
stema costitui un tentativo di 
far coesistere due cose incompa-
tibili tra loro: la conservazione 
dell'ordine tradizionale nelle cam
pagne e un'agricoltura essenzial-
mente capitalistica >. 

E" in questo quadro che il mal-
coniento delle campagne sfocia 
dapprima in una serie «ende-
mica» di ineendi dolosi. poi in 
nvolte di massa. c II duro inver-
no del 18291830 e la rivoluzione 
di luglio (in Francia) vennero 
dopo cinque o sei anni di un 
graduate peggioramento delle 
condiziom dei salariati agricoli: 
insieme. questi due fattori fecero 
scoccare la scintilla che accese 
l'mcendio nazionale. 

« I braccjanti corKKcevano bene 
rinverno: probabilmente. sape-
vano molto poco della rivoluzio
ne. ma il fatto che Parigi e Bru-
xelles fossero diventate parole 
d'ordine della politica britannica. 
iscritte sulle bandiere degli av-
versari dei Tones (i conserratori 
che erano stati sconfitti proprio 
nelle elezioni politiche del 1S30) 
e diffuse nelle osterie di vd-
laggio da artigiani radical! o 
nelle piccole citta anticlerical! e 
antiaristocratiche da bottegai e 
artigiani itinerant!, radicali. fece 
si che questi problemi penetras-
sero nella coscienza del salariato 
agricolo >: non esiste perd al-
cuna prova che il movimento sia 
stato sistematicamente preparato; 
iniziatosi nel Kent, la contea piu 
meridionale. nella tarda estate 
del 1830, sorse in ogni singoto 
villaggio e ai diffuse per <con-

tagio >. Si tratto. dunque. di un 
movimento spontaneo: < gli innu-
merevoli racconti relativi a uo
mini vestiti elegantemente che 
giravano in calesse per le cam
pagne incitando i braccianti a 
mcendiare e ad insorgere. ap-
partengono alia storia dell'iste-
nsmo collettivo piuttosto che a 
quella dei fatti reali ». 

Nel Kent, nel Sussex. neHHamp-
shire. nel Berkshire, nel Dorset. 
nel Gloucester, nel Somerset, nel-
TOxfordshire. nel Buckingham
shire. nel Norfolk. neD'Hunting-
dodshire. nel Lincolnshire, nel 
Xorthhamptonshire. nel Suffolk. 
nell'Essex, nel Cambridgeshire la 
rivolta si svolse senza spargi-
mento di sangue: « Questa gran
de sollevazione di lavoratori agri -
coli miserabili non uccise una 
sola persona: distrusse proprieta 
e rivendico salari piu alti >. 

La rivolta fu. soprattutto. on 
movimento non organizzato di ti
po tradeunionistico: rivendicava 
aumenti salariali e pieno impie-
go (di qui la lotta contro la mec-
canizzazione). I nvoltosi. pero. 
non in"endevano realmente mo-
d.ficare 1'ordine sociale o espro-
priare !e clasM ricche. Essi tro-
varono. anzi. < un appoggio stra-
namente vasto in a It re classi ». 
Perche? Per l'attivita dei radi
cali borghesi delle citta di pro-
vincia. pronti ad aiutare e a sp.n-
gere avanti qualsiasi movimento 
che potesse indebolire il predo-
minio dellaristocrazia. della no-
bilta campatmola e della Chiesa; 
per l'appoggio degli agricoltori. 
soprattutto dei piccoli. angustia-
ti dalle difficolta della ensi agra-
ria, ad ogni richiesta che (come 
quella di aumenti salariali) po
t e s t contnbuire a una diminu-
zione dei canom di affitto. dei 
censi e delle tasse: per d fatto 
che a nessuno. tranne che ai 
grandi agricoltori. le macchine 
p.ccole ed inefficient! allora im-
piegate portavano vantaggi rile-
vanti. mentre la concorrenza im-
pediva al tempo stesso ad ogni 
singolo agricoltore di fare a me
no. unilateralmente, di esse. 

E tuttavia, nonostante la mo-
derazione degli insorti e i con-
sensi che essi avevano ottenuto. 
la repressione del govemo Whig 
(liberate) fu assai dura: <H so-
gno di un ritorno ad una fiusta 

societa tradizionale era. natural-
mente, del tutto irreale. La con-
seguenza logica delle tendenze 
del mezzo secolo pecedente era 
una societa rurale che combinava 
i peggiori aspetti dell'ordine tra
dizionale — il predominio non 
economico delle classi snperiori 
sulle classi inferiori — con i peS-
giori aspetti del capitali«mo: sa
lari di sussistenza regolati dalla 
legge della domanda e dellof-
ferta. La conseguenza era la tra
sformazione dei braccianti in una 
-pecie di razza infenore. privata 
di ogni diritto. e nel migliore dei 
casi affidata (se fossero «n-
ma^ti al loro posto>) alia canta 
e alia benevolenza di chi Ii do-
mmava >. 

Non e da\-\ero un caso. dun
que. se dopo il 1830 nella vita 
rurale inglese penetrd una nuo
va nota di odio e di vendetta. 
una disposizione ad abbandonarsi 
a gesti di terrorismo (o. per con-
verso. ad un'evasione religiosa e 
misticheggiante). fino a che. in-
tomo al 1870. il tradeun.on;smo 
agrario fomi un'altemativa che 
non si aff;dava piu a concezioni 
e a metodi arcaici. In che m su
ra questa nuova fase del movi
mento s;a 1'erede di quella pre-
decente e. tuttavia. ancora in
certo. 

II fascicoio di Sfwdi stonci con-
t;ene anche un'interessante nota 
di Paolo Spriano su Gramsci di-
riaente politico. L'esigenza di U-
luminare il nesso fra d teorico 
e l'uomo d'azione si awer te mag-
giormente. oggi. per tre ordmi 
di rag.oni: « per situare concre-
tamente il rapporto di Gramsci 
con Lenin, il leninismo. il movi
mento comunista internazionale; 
per cogliere il " raccordo" tra 
il momento ordinovista. dell'ela 
borazione dei consigli di fabbn-
ca. nei bienmo 1919-20, e la n-
flessione dei Quaderni; per fis-
sare i termini di una dialettica 
reale tra I'opera di creatore po
litico — che e cosi tipica in 
Gramsci — e la situazione in 
cui essa si immerge nei " tempi 
di ferro e di fix>co". precisa-
mente quelli che corrono tra il 
1921 e il 1925. «Senza questa 
"perlustranone" — sottolinea 

Spriano ^ la ncerca dei motivi 
ispiratori dei Quaderni (la criti-
ca delle "insufficienze" demo-
cratiche del Risorgimento e delle 

"insufficienze" nvoluzionane del 
movimeoto socialista. il giudizio 
sul fascismo. la problematica del-
legemonia prolrtaria) resterebbe 
monca e disorganica >. 

Due. ci sembra. sono essenzial-
mente i punti cui l'A. perv.ene 
nel cor50 di questa comples>a 
analisi: 1) La fisionomia dei 
Gramsci dirigente politico sfug-
ge spessissimo. nel biennio 1925-
26. ad una rigida definizione che 
parta e si arresti nellambito di 
una critica tendente a sceverare 
^toricamente « posizioni giuste » 
da c errori >: cio che occorre. e 
tener conto dei due piani sui qua-
!i egli opera costantemente. c va
le a dire dei semi che getta nel 
movimento non meno che della 
tattica che preconizza. del me
todo che instaura e che sara fer
tile anche dopo il suo incarce-
ramento. deU'indicazione data a 
caldo e non potuta utilizzare al
lora ma che diventa prospetti\a 
storica nelleredita di un npen-
samento collettivo (di Togliatti e 
del nuoro grvppo dirigente del 
PCD, della stes^a complessita di 
moti*.i che animano ogni suo 
scntto g;omahstico. 2) Forse e 
g!u«:o prospetta re un xalfo nel-
I'elaboraz.one granvciana della 
teona della nvo;ii7:one rispetto 
al ponofio precedente. 

L3 «guerra di pos:z;one >. 
c oe. diventa addinttura la for-
v.a di lotta decis'ra. ovunque. 
per conquistare stabilmente un 
ordine nuovo. socialista: «nella 
pol.tica. la guerra di posizione. 
una volta vinta. e decisiva defi-
nitivamente ». e una < guerra di 
assedio. comples^a. difficile, m 
cui si domandano qualita eccezio-
nah di pazienza e di spinto in
vent ivo >. E la sua posta e l'ege-
monia. 

La rivista p-.ibbl;ca molt re sag-
gi di F. Restaino (J.S. Mill ra-
dical philosopher. Gli anni della 
milizia politico bentham>cna) e 
P.V. Volubev (Studi sovietia sul
le premesse ecmomiche della ri
voluzione d"Ottobre) e scritti di 
G. Campos Venuti (Centri slo-
rici e modeUi territoriali), P. 
Toubert e G. Mori (una discus-
sione su La nuova Cambridge 
Economic History of Europe), A. 
Tenenti. A. Ventura. E. Sonnino. 
G. Boffa. R, Da\ico e F. Bosi. 

m. ro. 

I temi del Vietnam e della pace - L#importanza 

dell ' iniziat iva, che accompagnerd il Mese della 

stampa comunista - La partecipazione straniera 

REGGIO EMILIA, luglio. 
A tre anni dalla sua prima 

edizione, il Premio nazionale 
« Scalarini » per il diseano po 
litico e satirico si presenta yia 
come una manifestazione che 
ha superato le perplessita ini 
ziali per affermarsi con un suo 
specifico carattere. Intanto si 
tratta delVunica iniziativa di 
questo tipo die oggi esista in 
Italia. La caricatura politica e 
il disegno di significato civile 
snno sempre stati strumenti di 
liberta e di critica. Battaglie 
memorabili sono state combat-
tute con tali strumenti. Da Dau-
mier a Grosz, i nomi che fanno 
parte di questa storia sono tra 
i piu vivi dell'arte moderna e 
contemporanea. 

Per Vltalia, basta ricordare 
quelli di due « projessionisti » 
della caricatura politica. Galan-
tara e Scalarini. a cui il Premio 
e appunto intitolato, per rievo-
care i momenti piu eroici e ge-
nerosi del prima socialismo 
ilaliano. Ma. a parte i « projes
sionisti > della caricatura. sono 
gli artisti in genere, quelli al
meno che maggiormente man-
tengono tin rapporto attivo con 
la vita sociale. che affidano 
assai spesso a un foglio il se
gno della loro collera o della 
loro pieta. Picasso. Kubin. Dir. 
Klee (anche Kleel), Kupka, 
Beckmann, Manzii, Mafai. Gut-
tuso, su su fino ai piu giovani. 
11 Premio « Scalarini » ha avuto 
dunque il merito di capire e di 
riprenderc una tradizione. che 
anche oggi appare attualissima, 
poiche i temi di satira e di ac-
cusa non mancano davvero in 
questo nostra tempo di soprusi 
e di prevaricazioni. 

E non e neppure un caso che 
un Premio come questo sia 
stato ideato da una Federazio-
ne comunista. la Federazione 
di Reggio Emilia, a cui si sono 
affiancate. sin dalla seconda 
edizione, le Federazioni di Mo-
dena e di Parma. Ora le ottan-
ta opere circa dei sessanta ar
tisti partecipanti hanno inco-
minciato il loro Hinerario di 
esposizione. a partire dalle cit
ta delle Federazioni organizza-
trici. per chiudere il ciclo con 
la mostra al Festival nazionale 
de/rUnita. Si tratta quindi di 
una manifestazione che accom
pagnerd il mese dclla stampa 
comunista sino alia sua con
clusione: una manifestazione 
egregiamente organizzata e di 
ottimo lirello. Ad aumentar-
ne poi Vinteresse. quesl'anno 
ri & pure Vtntervento di un 
gruppo di artisti stranieri. a 
cominciare dal grande disegna-
tore satirico cecosloracco. lloff-
meister. che e* anche un acuta 
storico della caricatura. e dai 
notissimi Kukrinniski. Ne man
cano i rappresentanti stranieri 
delle generazioni piu giovani. 
come Steiger o lo spagnolo 
Mensa. o il francese Daniel 
Bee. Una simile apertura rer?o 
i disegr.atori e i caricaturisti 
politici stranieri. se sviluppata. 
potrebbe direntare un fatto di 
notevole importanza culturale. 
Arere. per esempio, gli artisti 
americani che si dedicano a 
questo tipo particolare di atti
vita. da quelli statunitensi, co
me Gropper, a quelli messicani 
e cubani (il disegno politico a 
Cuba e assai rigoglioso: si ri-
cordi il numero del giornale. 
che Sine" gli ha dedicato), co-
stituirebbe un motivo in piu di 
sicuro valore critico. 

11 tema maggiormente svolto 
quesl'anno dagli artisti e stato 
il tema del Viet Nam e della 
pace. Vi si sono ispirati Colli. 
Marpicati, Bee, Bernardi, Mi-
dollini. Parini, Stagnoli, Ru-
spaggiari e Squarza. Prometti, 
Marastoni, Giannici ed altri an
cora. Ma parecchi artisti hanno 

anche affrontato temi di co
stume o di critica alia cii'iltd 
dei consumi o temi variamente 
legati ai problemi dell'aliena-
zione. E" il caso di De Vita. 
Cunibcrti. Gasparini. Leidi, Fo 
mez. Ne risulta cosi un pano
rama abbastanza compiuto dcl
la situazione contemporanea 
nei suoi caratteri di negativita. 
di offesa all'uomo e alia sua 
liberta; e per cor.trasto ne ri-
sultano pure cnergicamente i 
momenti attivi e consapevoli 
della lotta contro ogni forma di 
oppressione, da quella colonia-
lista e razziale a quella piii 
sottile ma non meno disumana 
della societa tecnologica. 

Ma cio che e opportuno an
cora osservare p il fatto die 
tutta questa varieta temattca 
si risolve anche in una varieta 
di modi, die rendono la mostra 
particolarmente indicaliva dal 
punto di vista delle possibility 
die ogni linguaggio figurativo 
racchiude in se ogniqualvolta c 
impegnatn nel cone ret o. cioe 
nella rappresentazione, nella 
funzione espressiva. Anche se 
I'ambito in cui si colloca la mo
stra e specificamente ristret-

to al disegno politico e alia 
caricatura, i problemi die ne 
scaturiscono sono dunque tut-
t'allro che ristretti e, sia pure 
alio stato di avvio. rivelano 
spunti d'mdubbio significato 
estetico. II disegno politico e la 
caricatura infatti sono mezzi 
tipici della « camunicaziane di 
massa >.\ come si ama due 
oggi. E' questo il loro fine. E 
Hiftaria si pnngono in netto con-
traslo con tutta la « mitologia » 
dell'immagine die iepova at 
tuale ha creato per i suoi scopi 
oppressivi c ulienanti. II dise 
gin) politico e la caricatura. con 
le possibility di diffusione die 
hanno attraverso la stampa e 
il manifesto, possono cosi di-
ventare un fnrmidabile stru 
mento moderna di veritd e di 
lotta democratica. come e piu 
di quanto lo snno stati per il 
passato. 

Di qui. a mio avviso. I'impnr-
tanza del Premio Nazionale 
«• Scalarini t-. a cui e necetsario 
dare ogni appoggio come ad 
una iniziativa suscettibile di un 
notevole sviluppo. 

Mario De Micheli 

L E T T E R A T U R A 

"Il colpevole» di Felice Chilanti 

Da Cineselli 
alia lotta 

rivoluzionaria 
Con Ponte '/.nrathustra Felice 

Chilanti aveva a w i a t o un di-
scorso autobiogratico sulla pro
pria fanciullezza che era. in
sieme. studio della realta so
ciale in movimento a Cineselli. 
un paesino agricolo dcH'alto 
Polesine. nei primi anni del 
fascismo. In quel racconto epi 
co lirico. lo scrittore aveva ri-
costruito !a fase «scn^itiva > 
della infanzia c della fanciul
lezza in una fervida ricogni-
zione delle vicende e delle pas-
sioni. sue e dei familiari e dei 
compaesar.i. delle contraddizio-
ni storicosociali in cui si era 
tutti implicati. dell'incisivita 
della condizione sociale nella 
vita di ognuno: della fnistra-
zione. operata dal fascismo. di 
ogni illusione di riscatto. 11 col-
pevnle (Schehviller. L. 2W). 
1W7) e il secondo momento 
della appa«sionata < ricognizio 
ne > di Chilanti. che qui dipana 
il « filo > che lo conduce dalla 
iniziale ad<>sione acritica al 
fascismo alia rottura con csso. 
alia opposizione aperta e rivo
luzionaria. Dapprima e 1'eva-
sione da Cineselli (e dall'incu-
bo di un awen i r e di po.erta c 
fatica) a Roma nel tentativo di-
sperato di pass a re con lo stu
dio a diversa condizione so
ciale. 

Lo « studio > diviene poi v<>-
Ionta proterva di emergere e 
di affermarsi: la collaborazio-
ne spregiudicata a giornali fa-
scisti lo inserisce negli am
bient! del regime e la sua 
« fortuna > sembra fatta. Ma 
proprio daH'intemo stesso del-
l'organizzazione fascista a con-
tatto diretto coi gerarchi. egli 
pud misurare giorno dopo gior-
no la reale portata reazionaria 
del fascismo: anche perche la 
costante presenza in lui dello 
umano « parametro » che 6 Ci
neselli, cui nel fondo della co-

scienza ticonduce c rapporta 
ogni sua nuova espincnza. gli 
consento di non perdere mai la 
visione dclla differenza di flat-
se in cui sempre si stnitturano 
i rapporti sociali e secondo cm 
si compiono gli evrnti stessi 
dclla storia. 

L ' t a m o r e * . intanto. gli fa 
capire che «scopo della vita 
e di v i . e re> . ma al di la di 
ogni convenzione v di ogni com 
promesso dcll'« ordine » borg'ne-
se. Cosi. ha inizio il suo disa-
gio interiore, che prima e fa-
stidio della sua condizione, poi 
rancore verso gli altri e infine 
rottura clamorosa col fascismo. 
II ritrovamento di se e final-
mente compiuto e coincide con 
quello di una verita storica. so 
ciale. culturale vilipesa dal fa
scismo e che occorre riscatta-
re e riaffcrmare con la opposi
zione aperta al regime. I.a lot 
ta ruoluzionaria diviene COM 
impegno categonco r le conse 
guen7e dell'arrcsto e dell'esilio 
sono momenti di giusto orgo^ 
gho e di esaltazione per la co-
scienza di non essere piu in 
saccato in una c grigia condi
zione >. e di avere capito che 
scopo del viverc e di spendere 
la vita per la propria e l*al-
trui dignita. 

II valore del libro 6 nel largo 
respire che lo scrittore sa dare 
al racconto. nelle vibrazioni di 
calda umanita di cui egli sof-
fonde ogni particolare episodio 
della sua personale vicenda. 
che. proprio per questo. tra-
scende i limiti della crnnogra-
fia e assume voce c colorazione 
e cadenza poetiche. diventando 
in tal modo esemplare tcsti 
monianza della generale condi 
zione umana in Italia durante 
il fascismo. 

a. I. t. 


