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Le agitazioni universitarie 
di queste settimane 

La critica 
degli studenti 

Da Mi lano a Napo l i , da 
T r c n l o a Firenze, tin Tor ino a 
Povia Genova Venc / ia , le u l 
t imo ic l t imano gniiu slate per 
i l tnovimenlo sludentesco, in 
part irolare quello universilario, 
settimane ili lolla. Si tratta di 
tin fallo di grande r i l i r v o : nun 
sollanto per il t-aratlcre di 
massa del mnvimcnto, ma per 
le novilu relative alia sua strut-
turn, al l iw-l lo c al caralterc; 
della parletipa/.inne pnlili<'a 
r l ic esso incite in lure in una 
zona UMiii del i ra la: «|iiel|a in 
ru i la media7inne fr.i o i r ie la 
civi le, cine fra la cniuplesia nr-
rnalura rhe praviln intorno al 
prneesso prni lul i ivn, o Mnicln 
pnl i t i ra , si cnslilnisee rn'll'ap-
paraln srienlif iro-rulturnle rhe 
lia ronio sua slrullura porlante 
la gruoln. A l rune di queste nn-
vila snnn gin stale me«se in 
lnee dal noslrn piornalc. ma 
varra la pena di farvi auro
ra cenno. 

V i e in pr imn lungn da snt-
tolineare clie idi Mudeiiti nf-
frnnlano il prolilciua della r i -
fnrma universilaria nun in ter
min i di r iMrut l i i r .mnne selln-
rinle dell' . ipparalo eullurale (a l 
ia Inpiea di una scmila twulrn, 
del rosin. nnn risponile nep-
pure il enntraddil lnrin prngct-
to di legge governal ivn). Nnn 
per nulla gli sludenli respin-
gnno la l inea dell'nsBinrnnnien-
tn n adeguamento della «cun|a 
alia d inamira del ln sviluppn 
r r n n n m i r o degli anni sessnnla. 
T a l e linea impliea d i e la «nin-
la si deslri i lturi in quanta 
rentro di fnrmazinne quasi e-
•rlu<iva delle eViles i l ir igenli 
t radiz ional i , d i e sienifira in 
prntiea la clnnie pnlilirn. nella 
arrezinne d i e la snrinlngia mo-
derna lia niii lualii dal « vec-
r l i io » Oaetano Mnsra. Sulla 
base di qiiesla linea. la srunla 
andrelihe inveee r iMri i l lurala 
come renlro di prndiizinne dei 
qundri funzinnali ai nuovi prn-
eessi prndult iv i e al dimensin-
namenlo soeiale d i e essi esi-
gnno seromlo i l ivel l i determi-
nal i dalla inlegrazinne rnn l i -
nentale (e inlercnnlinenlalc) 
del la ecouoinia capilalistica. 

Questo signiHca, nnn vi c 
di ibhio. la disari irolazinne del 
potere accademico fondalo sul-
l 'apparalo baronale della cat-
tedra : esso comprime 1'efTicien-
za soeiale dell'universito in un 

•istema non congruente con una 
piena « raztonalizzazinne » pro-
dult iva. M a signifira anche 
(per escmpio. in I ta l ia ) ana 
r iduzione delle mansion! d i -
r igenti e d i punla al l ivel lo 
del la rirerca scienlifica se 
questa ricerea, c. conte e, 
•eccamente sulmrdinala al ca
pitate slalunitense: se, insom
nia. i l nunvo dimensinnamen-
lo della a prniluzionc eullura
le i> e ncre5sitalo ilalla rinr-
ganizzazione — orizzonlale e 
verticalc — della divisions del 
lavorn in corso ncl mondo 
capitalislico. 

D'al lra parte, le parole d'or
dine studentcscho (si pensi a l -
le reccntissime lol le alia Cat-

I Premi 

dei Lincei 
per il 1968 

L'Accademia nazionale dei 
Lincei assegnera nel 1968. sen-
za concorso. i l Premio nazio
nale del Presidente della Re-
pubblica, di cinque milioni di 
l i re, da attribuirsi ad opere 
o scoperte concernenti le di
scipline comprese nella classe 
di scienze morali. storiche e 
filologiche. 

Tale premio. istituito dal 
capo dello Stato Giuseppe Sa-
ragat. continua la tradizione 
dei premi elargiti dai presi
dent! Luigi Einaudi. Giovanni 
Gronchi e Antonio Segni. 

Saranno altresl assegnati. 
•empre senza concorso. cin
que premi « Antonio Feltrinel-
l i » , di cui uno internazionale 

8er I'architettura di 20 mi-
oni di l ire, e quattro di cin-

que milioni ciascuno. riser 
vati a cittadini italiani. ri-
spettivamente per la scultu-
ra . la architettura. la critica 
dell'arte e la musiea. 

tolica, ma anclie a tutla Tela-
boraziune degli sludenli della 
fncolla d i soiiologia del l 'uni 
versila di T ren to , d i e ha no-
levoli punti d i conlatto con ' 
quanto avviene in al l r i rnnvi-
menl i sludenlesdii europei, 
per escmpio ipiello universila
rio di Herl i i iu-ntest) questa 
parole d'ordine, dicevanm, van-
no ollre la pura e sempli ie r i -
vendirazione della aulouomia 
dell'iiuixersiliV Ta le rivendiea-
zione (iuisre spesso per igno-
rare proprio il carallere di 
mvilinzionr dell 'ap|iaralo scien-
l i f i io-rul l i i ra lc tra societa ci
vile o sociela pnlilica e per 
orcullaro le lensinni specificlie 
cui tale apparalo c sottoposto 
dal confli l lo Tra le elassi. Non 
per nienle I'aulonnniia della 
univcrsitu, e la correlative an-
tonomia del lavoro inlcl lel lua-
Ic, Irovarono una sanzione 
ideologica proprio nel mondo 
universilario liorghese per ec-
cellenza, quclln ledeseo dei 
pr imi decenni del Noveeenlo, 
ad opera di uu soriologo come 
Max Wel.er. 

Cosa vogliono quest! giova
ni? O r l o , sludiare pin e me-
glio, non cv>cie r idol l i a mere 
f im / ion i di uuo s\ i luppo eco
nomic o dalo. M a voKlionn an
clie qii.i lros'allro, ci sembra. 
(Juundn, come fanno gli slu
denli bcrlinesi, nel fuoco della 
lol la , si insisie su una imi-
vcrsitii critica (e si pensi alia 
pregnanza di signiflrati d i e ha 
in Marx I'aggcltivo critico) o 
si progetla addir i l lura una an-
tiuniversita con un programma 
di seminari d i e va dalla crisi 
economica a Herlino-ovest al 
modello eubann in rnpporlo al 
fuluro dt l l 'Ainer ica l.aiina. a l -
lanal is i del linguaggio pol i l ien 
e [mm a caso!) delle forme 
della falsa coseienza soeiale, 
ccco d i e il probletna viene 
poslo su un terreno nuovo, d i e 
la lolla ncU'imiversila si tra-
sfonna in lol la per I'universila 
Emerge cine — e sia pure a 
voile in forme pin generose 
d i e lucidc — la consapevnlcz-
za d i e trasfnrmare I 'universila 
significa metlerc in crisi pro
pr io l'altuale divisinne del la
voro e il t ipo di mediazione 
funzinnale e nnn critica d i e 
essa assegna al le slrullure cul
tural ! , significa cioe far leva 
Eull'univcrsita e sulla scuola 
per trasformare la sociela. G l i 
sludenli fanno insomnia emer-
gere dalla aruola, come gli 
operat dalla fabbrica, una istan-
za critica nei confront! del pro-
cesso soeiale generale, cioe 
rivolmianaria. Questo ci sem
bra il significant della presen-
za al i i va degli sludenli di 
T r e n l o alia conferenza opcraia 
del P C I a Tor ino . 

M a ci sono al lre considera-
zinni da f j re . I n pr ima lungo, 
i lunque. il mnvimentn ginvani-
le, attra\ersn Tazinnc delle 
avanguardie sludentescbe. pre-
figura nuove autnnnme forme 
di partecipazione pnlilica. r i -
fiilla cioe una pra«si d'nppnsi-
zione interna alle slrul lure 
universitarie attuali , un d i -
Bcorsn^sugli strumcnli , potrem-
tnn dire in sensn lalo sul l in -
guaggio. Per u«are ana nnla 
melafnra filosoflca, esso si av-
venla nitre i l imi t i del t in-
guaggio e prnmunve un disror-
so sul potere. 

Tip ica in questo senso la rea-
zinne mesrhina ilel corpo ar-
cademiro i ru i rapprese.ilanli 
non sannn vedere nell 'azione 
sludeniesra al trn d i e la messa 
in crisi di un'armnnia presla-
b i l i la . quella gerarrhica del 
rapporto dncente-discente: se 
ne lamentava qualcbe giorno 
fa i l professor Grosso. sin-
dacn di T o r i n o , salle colonne 
ospitali della Stampa. 

N o n solo, ma sembra anche. 
qucl ln su accennalo. il terreno 
che permelte di MIperare i l l i -
mi te (cnsrirnzial iMirn o teeni-
co-profes«ionale o idenlocicn) 
rhe ha af f l i l lo gran parte del 
dihal lere rhe si e fal lo nesli 
u l l imi tempi sn impegnn e d i -
simpegno. «ul n io lo del i ' inlel -
lel luale. sui modi della sua par
tecipazione soeiale e pnli l ica. 
I . imite proprio di ncni impn-
slazinne rhe tende a cirroscri-
vere nel l 'ambilo del l ingaaz-
gio. r ioe nrU'amhitn di una d i 
visinne del lavoro data. Tislan-
za crilica deH'intelleitnale rhe . 
anche e propria per la «na rea-
lizzazione in tale amhi io . esi-
ge di es«ere proir l tala in nn 
orizznnle determinate da coor
dinate non l ingni«lirhe. 

Franco Ottolenghi 
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IMtera da PARIGI Visita alia V Biennale Internazionale 

Inisero 
Cremaschi 
IL MITE RIBELLE 
«Un uomo impegnato nella realta»: L'Espresso. «Un rac-
conto con tutte le carte in regola- : Paese Sera. «Un 
documento canco di Ironia e di autoironia-: Rinascita. 

"Gil Sherpa". pp. 60, L 600 - nelle migliori librerie. 

TOOAR1ANA EDfTRICE 

L'arte in serie 
in vendita nei 

grandi magazzini 
Diciannove « lavori di gruppo » nella sezione francese e numerosi altri in varie sezioni nazionali, profusione di materiali nuovi - Sculture al 

neon colorato, « mobiles » musicali e tecniche elettroniche - Nuove esperienze nel campo del teatro, della musiea, della poesia e del cinema 

Walter Plchler: « Passage i 

PARIGI. dicembre 
Diciannove c lavori di grup

po > neNa sezione francese, e 
numerosi altri in varie sezio
ni nazionali (Italia, Gran Bre-
tagna, Germania). Profusione 
di materiali nuovi, ami nuo-
vissimi alia V Biennale di 
Parigi: rispetto alle sculture 
al neon colorato. ai «mobi
les > musicali, alle tecniche 
elettroniche usaie, in funzione 
plastica net * lavori di grup 
po P, I'epoca del polistere. del 
plexiglas o del vynil appare 
Old sorpassata. 

Sia per Veto dei partecipan-
ti, tutti al di sotto dei trenta-
cinque anni. sia per la vasta 
serie di manifestazioni che ad 
essa st collegano. la Bienna
le presenta periodicamente a 
Parigi una multiforme rasse-
gna della avanguardie inter-
nazionali: oltre alle arti pla-
stiche, il programma compren-
de nuove esperienze nel campo 
del teatro. della poesia. della 
musiea e del cinema. Amplia-
ta quest'anno di Ire nuovi set-
tori (fotografia. medaglie e 

architettura), con un numero 
notevolmente aumentato di par-
tecipanti (858 artisti prove-
nienti da 51 diverse nazioni), 
la Biennale rappresenta a Pa
rigi I'unica vasta c panorami-
ca » a livello internazionale. 
Malgrado questo cosmopolite 
smo, mat come quest'anno la 
Biennale ha rappresentato la 
regislrazione di una tempera 
tura artistica locale. Cid che 
I'ha caratierizzata — e che 
permelte un dtscorso piii am-
pio, al di la dei limiti di 
una norma[e esposizione — e 
stato il fatto che essa si ri-
collega direttamente a una se
rie di nuovi fenomeni che da 
un anno in qua si stanno 
generalizzando nell'ambiente 
artistico parigino. 

La necessita di superare i 
limiti imposti alia pittura e 
alia scultura dal monopolio 
artHico tradizionale controlla-
to dalle gallerie private e dai 
mercanti d'arte e quindi di 
rompere la drammatica situa-
zione di isolamento dell'ope-
ra d'arte. cost destinata ad 

• Gruppo di lavoro » della Bath Academy of Art (Inghilterra): • Giardino pensile » 

Nuove tendenze nell'editoria che si rivolge ai giovani 

LETTERATURA PER RAGAZZI 
0 LETTERATURA PER TUTTI ? 

Baltaglie per la liberla da Sparta al Messico - Una frase di Gramsci - Libri per i piccolissimi 
cChi combatte in nome della 

liberta puo essere sconfitto. il 
suo corpo pud essere annientato. 
ma la uberta. alia f ine, e invin-
a b i l e » dice E. Liberal alia con-
clusione d'uno dei racconti — 
quello che desenve la nbellio-
ne di Spartaco — del suo Bat-
tnglie per la liberta (Mursia. 
1800): un libro esemplare. da 
diffondere in tutte le scuole. che 
narra . con preosione stonca e vi 
vacita appassionante. i princi
pal! moment! de:ia lunga kxta 
del luomo per la conquista e la 
difesa della liberta. da Mara to 
na a Valmy. dalla nvolta di 
John Brown a quella dei ma
nual del Potiomkin alia d:spe 
rata resistenza dei Pellirosse di 
America, da Guadalajara a Sta 
lingrado. dalla Repubblica del-
CCKsola al Satygraha di Gandhi. 

Ed e ancora la liberta :l mo 
tivo dominante di La camicia 
rossa di M. Cancogni (Vallec-
chi. 3.800) in cui 1'epopea ga-
ribaldina non e vista in modo 
standardizzato e afpografico ma 
in una dimensKme reale e mo-
derna con irusto acuta mente an 
ticnnrormi^ta. E che altro se 
non la pa«done della liberta 
anima le nagine di Ditelo a 
Sparta di R. Milton (Rompla 
ni. 1.200) efricace riexocJizione 
delle tre frrandi batlaglie (le 
Termoph Sa'amina P a f e a ) . 
della coraff«;<wa intertsenra dei 
erwH contm la div>rdina!a p o 
tenza e riccheiza dei oer^iani? 
Ancbp il Viva Veiico di K 
Bruckner fl-a Sorrenfe. 1.000) 
- che narra un*ep««odio della 
•otta deRli indios mes^icani con-
tro la dittatura di Porfirio Diaz. 
- e i<pirata a un r ivo amore 
per la l iberla e per la giusti-

zia. 
Questa esaltazione dei valon 

della liberta rientra evidentemen-
te in quella che mi sembra una 
carattenstica dei bbri per ra-
gazzi di quest'anno: la mag 
giore considerazione a o e m cui 
son tenuti I giovani letton ai 
quali si ammanmscono assai me-
no composti svitalizzati ed edul 
corati per loro uso esclusivo. 
ma cibi piu soslanaosi tali da 
poter essere gustati anche da 
palati adulti. Non a caso. - in-
testa a I M I O n pone dei ser-
penti (ed Lnnjro. Ravenna. 1800) 
L. Sbrana mette una frase di 
Gramsci: « lo penso che sia 
bene trattare i bambini come 
essen g-.i rai?ionevo'i e co» qua
li si parla seriamente anche 
delle cose piO ser ie». Le sto
n e ch'egli narra mratu (vita 
di ragazzi neH'arfa^cinante Ver-
silia di cinquant'anni Ta. di 
marinai . di delfini) non sono 
sottoprodotti. ma buona lettera-
tura che ben pud piacere a 
un adulto di gusta E lo stesso 
possiamo dire di Leventazto di 
A. Mal lardi (Einaudi. 2.500) che 
narra le vicende d'un wovane 
peva tore sul mare interno alle 
Tremit i . e di f l clan dei Fro-
mrmd di G. Duhamel (Fabbn . 
900) storia d'una famitflia v a m -
pata al flaKello atnmico che ri-
trova il « w o della vita nella 
temoticita dHIa natura Tuori dal 
riv»r«ere di gnippi e assetati di 
potere ». 

Mentre agll appassionati di 
fanta«cienza. anche adulti. pfa-
cera ftobathomo di G. Pitt ( M u r 
sia. 1.800) che si svolge nella 
f^ndra del 2 000 dove un eran 
de sctenriato da vita « umana * 
a un prodigioso robot che vor-

rebbe distruggere I'umanita. E 
che dire di O/fo racconti contro 
la paura (Vallecchi. 2000) rac-
colti e presentati da Hitchcock. 
ricchissimi di suspense e tutta-
via pnv i d'angoscia? 

Un libro da consigliare an
che agh adulti. oltre che ai ra-
gazzi cui e dest.nato. e infine 
II doppio mondo di Otto di V. 
Ferra Mikura (Vallecchi. 1.800). 
— stona d"un ragazzetto. figho 
di geniton separati. che vive me-
ta della settimana col padre e 
meta con la rnadre e ha quindi 
una doppia vita e una doppia 
casa — per la delicata finezza 
con cui tratta un problema og-
gi assai attuale. 

Questa nuova tendenza della 
letteratura per ragazzi che s'ay-
via sempre piu a diventare buo
na letteratura per tutti . non 
esclude pero. ne deve escludere. 
i bbri per i piccolissimi. Ab-
biamo quest'anno. per esempio. 
il delizloso Primo dizionario di 
R. Scarry (Mondadon. 2 500). 
guida aH'apprendimento delle pa
role coH'attsilio di mille stonel-
le illustrate di cui sono prota 
eonisti pervmaegi vagamente di-
sneyan< come la famiglia Mala-
lotti e Coniglietti. la civrtta Bat 
ticiglio. il tigrotto Pasticci, il 
poll no Ottonod e molti a l t r i : e 
i piccoli albi di gusto moderno 
dnvuti ad Attilio e Karen della 
« Collezfone del Bosco » dHIa edi 
trice Giunti Bemnrtrad f500 cad ) : 
o ancora I dodid ottimi volu 
metti delle Prime avrenture nel 
mondo delle parole, dei colori. 
dei suoi. delle forme, ecc. (Mon-
dadorl. 1.000 c a d ) che esfgono 
perti. per dare veramente I loro 
fn i t t i . l'intervento di un adulto. 
genitore o maestro. 

Anche qui si ricompone dun-
que I'unita tra lettore bambino 
e lettore adulto. e non sempre 
sulla sola base dell'intento pe 
dagogico; che nella lettura di 
certi libri e spesso I'adulto quel
lo che si diverte di piu. Co
me. per esempio. nei caso dei 
due nuovi libri di fumetti editi 
da Garzanti che dopo averci da 
to. negli anni sccrsi. Bonaven-
tura e Fortunello. Rraccio di 
Ferro e Mio Mau. fa ora rivi-
vcre per noi con Quadratinn e 
i *uoi amici di A. Rubino (2 000). 
tutta una serie di personaeei 
che hanno deliziato la nostra 
infanzia (Barnaciicco. Cinl lo. I^> 
la e Lalla. e quel famoso P i e 
nno che non nesce a liberar 
si dell'c abomto buratt ino>): e. 
col Buster Brotvn di Oitcaul: 
(2 000). restituito alia pnmitiva 
forma a fumetti. un tipo indi-
menticabile di monello canace. 
nonostante l'a.snetto ance'ico. 
delle piu d abo'iche birbonate: o 
ancora di quel 5»e fo«ti atande 
di E. Jamkov*ky (Bnrr.Ofan:. 
2 000) che rappre*enta con cri 
tica arguzia la vita dei grandi 
dal punto di vista dei piccoli 

Che d a w e r o si sia gmnti piu 
o meno consciamente. almcnn sul 
piano della letteratura infantile. 
a sanare la f rat tura finora lar-
gamente esistente tra il mondo 
dei c grandi» e il mondo dei 
bambini, consideratn non solo 
diverso — come effettivamente 
e - ma di quahta infenore? 
E* questa comunque la tenden
za che sembrano annunciare i 
nuovi libri che s'inserisce del 
resto nelle modeme enncezioni 
pedagogiche. 

A. Marches ini-Gobetti 

un pubblico inevitabilmente ri-
stretto e selezionato, e un pro
blema sentito ovunque e al 
quale si tenta, da piu parti, 
di dare soluzione. E' pero in-
negabile che a Parigi esso rap 
presenta una realld particolar-
mente attualp e scoltante: la 
iamosa « crisi * della pittura 
contemporanea di qualche an
no fa ha infatti scosso dalle 
fondamenta non solo un appa-
rato commerciale che areva 

in passato giocato un ruolo ege 
monico in Europa, e in Ame
rica. ma ha messo in discus-
sione consacrati valori cultu-
rati ' -ome la gio famosa 
« Ecole de Paris *) nonche un 
ampio repertorio di forme pla-
stiche. 

L'impossibilita di risolvere 
le contraddizioni dell'arte at
tuale per mezzo di una sem-
plice trasformazione del pro-
dotto artistico attraverso nuo 
ve ricarche stilistiche. e la 
necessita di superare una si 
tuazione divenuta insostenibi 
le. hanno portato ttltimamente 
al moltiplicarsi di numerosi 
lenlativi per risolvere il pro
blema a livello delle struttu-
re sociali che lo condizionano 
Primo tra tutti. la creazinne 
di circuiti commerciali di nuo 
vo genere. che possano distrug
gere il monopolio di rislrette 
« elites », e porre I'opera d'ar
te a contalto di un pubblico 
il piu possibile vasto inseren-
dola sul mercato a prezzi con-
trollati ed estremamente bassi. 

Secondariamente, I'adozione 
da parte degli artisti di quei 
procedimenti che permettono 
di ottenere una c serie > di ope
re originali, c Urate * (come 
tradizionalmente avviene per 
le inetsioni) ad un numero li-
mitato, o illimitato, di esempla-
ri. Si parla e si discute. a 
Parigi, della c pittura in se
rie >, dei « Multiples ». di tec
niche che consentono la tira-
lura, fino a 250 esemplari. 

L'anno scorso una piccolo 
galleria della « Rivi Gauche » 
lancid la formula della * pit 
tura in serie» che (ma an 
cor piu quella dei ^Multiples*) 
e ora Vargomento « vedette » 
della staqione. 

Numerose gallerie partecipa-
no all'esperimento: la nota 
galleria Denise Rene, la nuo
va galleria Givavdan che. nel 
cuore di Saint-Germain ha 

lanciato una parola d'ordine 
e ultras >; avvicinare I'ogget-
to d'arte al suo prezzo di 
fabbricazione reale, rifiutando 
si di * dare un premio parti-
colare alia personality di ogni 
artista >. Sconosciuti o gia 
lanciati. gli artisti che prepa-
reranno i « Multiples » per la 
galleria accetteranno di entra-
re nella gamma di prezzi oscil-
lanti tra i 120 e i 250 fran-
chi. 

Anclie i * Grandi Magazzi
ni > stanno per entrare in liz-
za: il «Prisunic > annuncia 
vendite. in permanenza, di 
opere d'arte « in serie » a prez
zo bassissimo. La primavera 
scorsa fece molto parlare di 
se un grande emporio popo-
lore, il Magazzino F.N.A.C. 
che areva messo in vendita 
opere d'arte « in serie» di 
noti artisti. esposte tra elettro-
domestici e scatole di prodot-
ti alimentari a prezzi oscillan-
ti tra i 150 e i 2000 fran-
chi: U successo fece tremare 
non poche gallerie: 49 opere 
su 100 vendute nel giro di 
un mese. 

In questo tentatico di tra
sformazione di un opera d'ar
te in « prodotto » ad ampia 
diffusiane gli sculton gioeano 
un ruolo predomtnante. attra
verso i « Multiples » e i <la 
lori di gruppo >. 1 « Multi 
pies ». se trovano un loro di-
retto precedente nelle ricerche 
neoplastiche della Bauhaus. e 
riprendono un'idea gia prati-
cata da artisti come Duchamp 
che. prima della guerra. are 
va sperimentato la tiratura di 
un « oggetto prototipo > in vn 
certo numero di esemplari. 
hanno a Parigi una recentis-
sima diffusione. E" stata par-
ticolarmente la qallena Deni
se Rene (da anni roccaforte 
dell'astrazione geometrica) a 
lanciare iidea det < Multiples > 
e sono in genere gli artisti 
« cmetici » che ne sono i prin
cipal! interpretL 

I e Multiples « rappretenta-
no < oggetti d'arte > o scultu
re concepite dall'artista in fun 
zione della loro riproducibilt 
ta: nate in antitesi alia can-
dizione dell'opera unica. con 
tro cid che alcuni artisti e 
critici chiamano t feticismo 
museografico », essi trovano il 
loro punto estremo nell'opera 
« lllimitata >, concepita per ve

nire « tirata •» su scala indu 
striate. 

Non si pud negare che in 
questo modo il mito (o feti
cismo) dell'* oggetto artistico » 
indistruttibile, cacciato dalla 
porta colla distruzione dello 
c oggetto unico ». rientra dalla 
finestra con la valorizzazione 
dell'oggetto stesso attraverso 
la sua diffusione: questa c 
certo una delle contraddizioni 
insite nell'idea stessa dei iMul 
tiples P. Per essi. come per 
i « lavori di gruppo *. il fat-
tore tecnalagica viene ad at 
sumere un ruolo importantis 
simo, di sublimazione estetica. 

I «lavori di gruppo» sia 
sotto forma di giganteschi 
«oggetti > artistici varianti 
tra i 10 e i 20 metri sia co
me progetti (le « maquettes ^ 
sono integrate da proiezioni 
audio-visuali) nascono da un 
fantasioso gergo tecnico artisti 
co. in cui la cibernetica e le 
macchine elettroniche delle 
t sculture al ciclotrone » si m 
tegrano aliopera di psicologi e 
psichialn (negli * abitaculi » o 
nelle cosidette * strutture psi 
cologiche dello spazio ») Tra 
tecnici e ingegneri. psichiatri 
e operatori cinematografici lo 
scultore (o il pittore) s'inse
risce nel « gruppo » quasi per 
un ultimo omaggio ad una ve 
tusta tradizione. Tuttaria il 
ruolo che teoncamente gli vie
ne assegnato non e certo se-
condario: quello di elemento 
« pianificatore P e coordinatore 
per una ulopisliea < societe des 
loisirs >. I'iene avanzata una 
nuova poetica. anche se in 
termini non sempre chiari e 

definiti, ambiguamente oscillan-
ti tra il «disimpegno * e la 
ricerea di nuove forme di con-
lestazione della societa attua
le. Percid se da una parte la 
V Biennale ha un aspetto ec-

cezionalmentc asettico. privo 
di scandalistici riferimenti ses-
suali. o di polemiche prese 
di posizione politiche o socia
li. che caratterizzurono le pre
cedent edizioni. i riferimenti 
ad una funzione soeiale di 
queste opere collettive sono 
frequenti. 

La partecipaz'mnc decili at-
cliitetti. sia all'interno delle 
« (;<ji/ipe<> * sia nella nuova 
teziane nserruta ai pnmetti 
e alle « maquettes », (; cospt 
cua In questa prospetttva si 
collocano percid le numerosis-
stme « proposte * per centri ri 
creativi o culturali (t line lie 
de Loisir » o progetto per un 
«luogo di passeggiata *: il 
« Pulspop > o « complesso lit-
Jico sperimentale per cent TO 
urbano »; i ran" Musei « spe-
rimentali * mobili e sonnri: 
t Musee Mobile », <t Musce Ho 
lographique ecc). 

L'oggetto artistico direnta un 
oggetto dall'esecuzione per 

fetta. in cui la lecnica rtene 
ad assumere un ralorc deter 
minante at fim di un arte con 
cepita come « ^peltacolo * o 
piantficato divertimento La 
Biennale. col suo aspetto di gt 
gantesco « sliow » papula re le 
coll'eccezianale atflusso di un 
pubblico assalutamente num « 
e non specializzato). 6 stata m 
questo sensn sintomatica 

Cid non tocjlie die resta oper 
to un grave tnterrogalivo. pos 
sono gli utopistici « soqm di 
jelicitd * degli autori dei i la 
vori di gruppo*. attraverso il 
loro ottimistico *hippismo* tec-
nologico, rappresentare una 
profonda e valida contestazm 
ne di una societa in cui la 
tccnologia rappresenta una 
realta drammaticamente aber 
rante? 

Laura Malvano 

Gii « economic! »de l la settimana 

SE FACCIO 
CAPISCO 

Una serie di interessanti iniziative edito 

riali di carattere scolastico e divulgativo 

Gia altre volte ci s:amo sof 
fermati sull 'atti i i ta della CJSJ 
editnee Zanichelli. che occi;>a 
un posto di primo piano nel 
campo della divulgazionc sc;en-
tifica nel nostro paese. pub^ii-
cando in gran parte testi 5txa-
nien sce!U con cura e secondo 
un preciso programma culturale. 
Ma for«e non abbiamo ancora 
sottohneato con sufTic.«i!e chia-
rezza l'aspetto p d niKno di que 
sta attivita divulgativa. per .1 
quale essa e strettamente :cs?J'.a 
ad un'azione volta a r.nnovire 
proarammi e metoii din^ezna 
mento della nostra scuola me-J.a 
super:ore. Ed infatti. precorren 
do i tempi di una r.forma sct> 
latt.ca che con gra-.e danno d: 
tutti continua ad e v e r e ntar 
data. Timpostazione di qjesto 
vasto settore d: produzonc iella 
Zamchelli si nra ai modell' di 
studo delle scuole mede 5Jpe 
nor i . isp-.rato ai cnteri de.la 
ricerea attiva e dell'approfonJi 
rrento d; alcuni argomenti da 
sost.tuire a -jn'.nformaz.one ?e 
nerica di amb. ion: encicloped:-
che Secondo que.>ti ir . i inzzi !a 
e.iitor;a scolastxra de^e alTian 
care ai man ia!i t r a l conali una 
- e r e di sussjdi d dattics '.o-t; 
n parte a?li studenti -n p*rc 
3iU in.-ezna->t!. cence? ti :r\ .no-
do da render posvb: e az l : -in. 
la r.cerca per.-cnale e az!i ai'. ': 
d conp.to di *J »iare la r.cerca 
stessa. In Italia qjaleosa del 
genere si sta attuando so!tan:o 
ora. dopo che la riforma de. l * 
scuola med-a ha colto t-rtti d. 
sorpresa. amJardo ail'in.ziativa 
dei s:ngoli m«egnanti le sorts 
di un'.mpostazione che doteva 
inveee es=ere attuata con jnz 
prepsraz.one dal ba-^so 

Zan.cneii quin i ; sta lenta.Tten-
te preparando quel che ancora 
non si e predispo-,to con prowe-
dimenti di legae. ed ha punta'o 
(eJ anche in qjesto sta la no-
v.ta dell imz.ativa) sul!e maier.e 
scient Robe Delia coil an l d: 
« Monografie «c.entiflche » a o V v 
mc gia segnaia'o i miTHi: v 
tr-itta di una «ere a. bre*n e 
chiare (ma anche ngoro>e) mo 
nografte su smgoli prob.emi J*l 
le sc.enze. nelle q iali s. tienc 
conto deuo stato attuale deile 
ricerche e non a si n f a (co-ne 
cap ta spesso nei maiual : ) a 
nsultati di c inqjanfanni fa , te-
nendo conto anche d problem 

di urande atlualita come il ;<.-
nco.o atom.co o finquinaT.t-iro 
dell 'aria: e insomma quanto b i 
sta per avviare i ragazzi a uni 
nc-erca personale e alia con-i<: 
taz.one pratica delle noziani ap 
p r c e stu manuali p.u genera!:. 

Accanto a que-^a poi sta s\ 
luppandosi una collana di didit-
t v a . nvoJta soprattutto agi: in 
segnanti. che pubbl.ca vol.im 
e.'eganti di un bel f o n i j ' o re1 

tangolare ai prezzo eeo/iom co 
di lire BOO l-jno Qjesta :->l!am 
si v i i - i iv i le tn van grupp'. on! 
n'opo^'o A: gu'dare I'-n-^Jian'e 
ali 'anpreni rrtei'o dei n ;o/i me 
tod:, ma anche ai co' lejamorv 
da *tab'!:-e nelia trat 'azone -'; 
:in U I T O te-na e azi: arcer*a 
men- ie- prog 'e^ i coTip.ut: dai 
bamb'ni 

L'n esempo intore>:santissimo 
di queste opere e ofTerto dal-
I'-iItimo volume, appena pubbh-
cato: Progetto Svffieul per la 
matcmatica SP faccto. ccpi*co 
che i3u*!ra il princip'o delJa 
Iberta de!l'espeneoz.i e de lh 
acqj;*,zo*)e dej'e conovenze cij 
p i r te de: nambn: d n c»nq'je r 
Iredici anni. e a: tennpo s»esv> 
a \ r a cli in«e;nan!i a n?o!vere 
t.i't' i p-o»j'em: prit:ci d'o'gn 
n z7^z:o->e ffi-x> alia i .str .bjz <v 
i e de'.Yorar o alia d s^a^iz <n~ 
de- binchi. a!'e a'tnezzatir* e^-
ce-era) mpoUi d i l rtIOVO , w 
•oio 

E" una stra-ii nuova per -T 
nostra ei toria ccrKxm.cn, cb* 
run nuo nori portare a r i su l t r i 
p-oficj7. 

T U T T O 
T O L S T O I 

Dopo Erodoto e Tucid.de e 
uscito un altro volume della 
ser-e € Le voa del mondo » d^l-
l e l t o r e Sansom: si tratta Ji 
Tutti i ronuinzi di Tolstoi cu 
rati e presenta:, con grande 
lmpegno da Maria Bianca Lupo-
nni ilnfanzm Adolescenza Gio-
cnezza; Guerra e pace; Anna 
Karemna; Resvrrenone). con 
append ci di note, irdici di nonn 
stonci. notizie bografiche. al 
prezzo veramente econom-co — 
dato 1'impegno dell'm'ziativa — 
di lire S 000 Un vol ime che po 
trebbe costituire un'ottima stren-
na per !e p:u var.e categorie di 
^ t t o n . 

r. m. 

http://ccrKxm.cn
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