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Valore di un messaggio 

Capitini 
e l'idea 
di apertura 

«Elementi di un'esperienza reli-
giosa »: un libro che contribui a for-
mare una generazione antifascista 

INCHIESTA TRA I GRUPPI «SPONTANEI» 
I 

Prospettive di una nuova sinistra 
L'equilibrio politico Iradizionale e entrato in crisi - La sinistra parlamentare e quella extraparlamentare 

Corghi, Dorigo, Menapace: le alternative si costruiscono - Non dobbiamo fare un'operazione di potere 

C ( M LA^ORA ONASSIS 

Se ci chierlessero oggi di 
isohro u n soh idea dil con 
t ts lo (Idle opcre di Aldo Ca 
pilini c di presenl i r l i conic 
emblematica della sin idco 
log] t risponderemmo propn 
nendo dl isolare c di iml iz 
zarc 1 «idea di ipertura » 
In uno scritto nutobio nrahio 
npparso a mo di introdium 
ne al libro Antifaicnmo Int 
tgioinni Capitini stesso stn 
ti it bisogno di complete un 
atlenlo lavoro fi|olo„ico sul 
le pi„ine dello e li/ione del 
1047 del suoi F l( nenti di 
vn aj cnen a rehqmsa chc 
p n n n ditliloscr Ui poi s tmi 
pati per interessimento di 
Benedetto Croce circohro 
no e fecero scuola t r i quin 
ti allora gio\ ini ive \ano 
nf ut to 11 fiscismo « Ho rl 
lotto in quest! gion 1 il bre 
^e libro degli VJei entt — 
scnvc\a Capitini — che 
1 edit ire I i t e n a nstamp6 
ncl 1)47 scn7i modifici?io 
ni nel te^to An/itutto vo 
glio up rodu i i e tutti i passi 
In cu uso il teimine aper 
turn perchc mi sembra op 
portuno nevoei ie come io 
obtna uti li77ito quest a idea* 

II povane studioso che i l 
I o n non conosceva il Rcig 
gon delle Due fonti delta mo 
rale r* dclla rehgione avevi 
concepito quella idea di aper 
Ura per antitest al fascismo 
« Se ai micl occbi il fasci 
smo aveva fatto un fiscio di 
tutto ci6 a eul bisognava op 
porsl (e in questo senso era 
stato utile) l'antifascismo 
per me aveva un termine che 
indicava la sua Idea centra 
le generatrice feconda ap 
punto l u l e i di apei 
tura » 

sul 
Ricerca 

pensiero 
TI lavoro compiuto su quel 

1 idea appare oggi come uno 
dei punti obbligiti per u m 
ricerca sul pensiero di un 
uomo che nell o p e n e negb 
atti e parso poi ad alcum 
molto pin giovini come un 
ultimo vocinno impegmto 
alia maniera dl un Picio 
J i lne r o di uno Slatiper a 
nportare la nostia eta con 
Un sua vogltn cosl Slataper 
sciiveva a un \alore religio 
so n m o r e ) pin alto chc 1 tti 
co fvolonta) Ma per quesln 
Capitini non fu mai religio 
so nel senso comunemenfe 
intcso non Cu citloHco ne 
fu mai hbei ile nel senso ero 
enno e per questo ilmpro 
vero al Croee di non avere 
lntoso net suoi I lementi 
quel momento cssenziale in 
cui si cano\olf>e 1 esislenzia 
lismo dill to al tu 

Non era il Tutto al centro 
del suo pensiero mi l Tutti 
una compresen7a come egli 

diceva di t Hti nib pridu/io 
ne di \alor (e al f r o e rim 
provero inche di avt_re u 
sto nel mirxhinn solt nln un 
ausiho per una con c/iont 
rcahi t le i delh s t o m ) Var 
r̂ i la pern di ricord re che 
la sua critiea all idealismo 
croenno p gentiliano conte 
nuta negli FtemenU si eollo 
ei nel decenmo 19"WI<H0 
sono gli m m in eul 1 fascl 
smo ottiene le maggiorl if 
ferma?ioni mi sono inche 
gli m m in cm il panorami 
eul t u n i c i ta in no cambn 
peiehp nun\o |c \e di " u n m i 
si oppongono i l \eccli o pen 
Mern boi^hese lhliann e il 
fiscismo 

Un forte 
richiamo 

II liberalsoclalismo ehe 
Aldo Capitini e Guldo Calo 
^ero conccpirinno e ehe in 
flucn/ern il Partito d Azio 
ne ffedele dla sua indipen 
d tma e a lh sua t idea di 
a p e r t u n > Capitini non en 
trer^i in quel partito) s a i l 
un forte richiamo per un 
grande numero dl giovani in 
lellettuali itiliani ehe poi 
Insiemc con i comunlsti sa 
ranno tra I maggion anima 
ton dell antifascismo e del 
la Resis(en7a Anche alia ba 
se del liberalsoclalismo dl 
Capitini c6 1 Idea di apcrtu 
ra quell idea ehe appanva 
come 1 antitesi del lasclsmo 
e come una crltica all anti 
fascismo e al liberallsmo di 
Croce « Sono I cittadinl che 
aprono lo Sta*o infinitamen 
te e questa apertura deve 
accentual si nel collettivismo 
economico appunto per cor 
reggere la tendenza dell or 
gant7?azione T chiudersi a 
rendersi tiascendente al 
1 anlma » « quel totahtan 
smo — politico collcttivisti 
co — non e il vero tutto se 
non ha una Infinila ipertu 
ra » I lbei ilsocialismo aveva 
dunque un significato non 
gia di b i m l e commistione 
tra libernlismo e sociatismo 
ma di incontro tra tutti I II 
beiali chc si venissero apren-
do al soclalismo 

Soltanto questo oggl rl 
cordando Aldo Capitini mor 
to trc giorni fa a Perugia 
volevamo dire che apjire b 
il verbo nvelatore del suo 
pensiero Molti e profondl 
erano e rimangono l motivi 
di dissenso ma molte e pro 
fonde sono e rimangono le 
ragioni di gratitudine verso 
un lomo delh genera?lone 
dei Rossclli e di Gobetti che 
fino agli ultimi giorni dilla 
testTta rlel suo giornaletto 
ci ha n je tu to che il potere 
e di tutti 

Ottavio Cecchi 

Questa 6 la stanza costddetta di lavoro dl ArlsloHIo Onassls a bordo del «Christ ina t>, \\ rlcco armatore greco vl si k 
fal to fotografaro qualctie tempo fa pluttosto complaciuto — come si vede — dell ar red imento fa raonko che lo clrconda 
un quadro d aulore mobil l an tkh l soprammobii i sl l le mar ino ro Adesso II favoloso «Christ ina n atlende i n c o n t o nella 
bala di Skorpios che venga il bel tempo salpera allora le an core per t nspo r l a re Onassls e la moglie Jacquollne verso lo 
coste piu soteggiale dell Afr ica del Nord Intanto I duo f lg l i d l Jacqueline — II piccolo John e Caroline — sono parMtl da 
Atene In volo per New York Tornano a casa accompignat l dalle zle, per r lprendere s frequentare la scuola 

MOSTRA DI JEAN IPOUSTEGUY A ROMA 

Uno scultore che vuole camhmre la vita 
Lo scultoro frencese Ipou 

iteguy cspone a Roma (galle 
rla « Lo Nuova Pesn » al 46 
dl via del Vantaggio) pltture 
mai prima espobte dtsepn) e 
manfresll Le pltture sono da 
tale frn t) lOHfi e II 191H e 
sono coeve dl alcune grandlo 
se scuRure che hanno fatto 
anorme Impressione In Un) a 
(moatre alia i Galatea > al To 
rlno e ilia < Odybsia > dl R J 
ma) dopo la sua sala * a 
Btennale dl Venezla li)f)4 
Uessandro davantl o Ccbata 

na (orn sistemata oresso la 
SAI in corso Galileo e lo 
rlno) // cuore Uomo die 
splnge una porta Donna nel 
bagno I disegnl vanno dal 
1957 a oggl e I manlfestt so 
no stats dlsegnatl e stampstl 
a Parlgi nei giorni (e per I 
giorni) grandl e tiaglcl dl 
manglo dall < Atelier Populal 
re a nella ( Fcole des Beaux 
Arts » 

I ra qualche giorno la galle 
ria Gla ide Bemud a Pirlgl 
presented lopeia sua plu re 
cente h amour du pdre In 
mar mo di Cnrrarn su suppor 
ti d! ptxigliiss IpousteRuy ri 
parlava di questa opeia al so 
le d una mattina romana In 
un « gloria dl luce med er 
ranea che faceva mtsurablle 
lo spa/io per 1 intelletto al 
ltnfinito Un opera contro 11 

potere contro 1 autorltartsmo 
un parricldlo come un emble 
ma storlco Un oppra ancora 
avantl sulla llnea plasttca del 
le opere che abbiamo rlcor 
dato 

Una scultura come quelle 
eul 1 Furopa afflda un mps 
saggio i mano sociillst i o n 
come chludendolo nel bu di 
una tomba atomica in mis^* 
nosa conflden7a con la mor 
le con a disperata feclo ct *> 
cl sara un uorno un s i I I J 
sta un giorno che apnra a 
sole mediterraneo i ipogeo 
atomico come un ipogeo etru 
sco una tomba dl Magna Gie 
en una piramide dl Egitro 
B, gli saranno sacrl (Ino ai 
pianto anche i cocci e le ce 
nerl dt cbi In tempi dl spl 
vaggia vlolenza pensO a cim 
blare lo vita e a cambiare in 
immagine dell uomo 

Anche nelle pltture che bo 
no parte orlginale ma mi no 
re del s 10 lavoro I pons en ly 
rivpla uni fantasia ecte?ui u 
le una rara adesione alia v 
ta e una ancor piu raia dedi 
7ione allaweniie uniano op 
I uomo II coloie domlnante 
delle pitture e II bianco P r 
chfe quisto bianco steso nfil 
libilmente in spessa tessitura 
di materia quindo alio sfei 
so tempo Ipousteguy cin 
cellava quasi 'a rmtcria dol 

bron7o nelle sculture con un 
nero Tunebre e tragico? 

Scnve nel catalogo Henr> 
Sylvestre « C esattam°ite 
perche una soria di cont it o 
d) for/e ti cui lapporto el) 
sembriva ingiusto lo opponc 
\p al mondo ed egli con le 
sue sculture vi penetra i C\A 
•it amero e per effi*i7lone Que 
sta mostra di pltture consa 
era invoce un commeicio col 
mondo completamente diver 
so i antico npporto di for?e fe 
divenuto lapporto di verlta 
Dl qui la necessita della pit-
tura che st mescoia cosl na 
turalmente al mondo in luo 
go de la scultura che sem 
hra sempre voler fare al mon 
do da contrappeso » 

Ce molto di vero nelle pa 
role di Sylvestre soprattulto 
d i un punto di vista psicolo 
gicu Da un punto di vista 
plastlco per6 II mes oiirsl 
naturilmenlf al inond) del 
la pittura equivnle per lpou 
stej,uv alh scoperta dl un 
senso osmico della niatcna e 
de lo pa?io al mtu)/l( ne dl 
possihilita di\ersp di dare lor 
ma Per noi bianco dtlle 
pitt tre contiene potpn/nlmen 
te tutti i color dilla vita 1 
qialrosa che evoca un) st*-a 
to geologic) d ve il passato 
5toiico abbia lasciato le sue 

impronte E anche qualcosa 
che evoca un magma Inior 
male un flusso germinale un 
frammento dl tessuto del 
mondo visto al mlcroscopio 
dclla rantsiMa 

r sorrnttulto la quallta 
p«iminale che place dl queste 
pittuu blinche In Was Ua o 
dall Jtero che si sgrana a lu 
ce dei color! del mondo In 
Heparazionc dl polen e la 
forma Messa deU uomo chc 
tenia lo spa/lo c che si tndi 

vidua come in certl penslert 
dl Rodin 3u Michelanglolo In 
Plfja e 11 rovesciamento con 
un procedlmento che nella 
scultura b dl maggiore evl 
den70 e provoca/ione plasttca 
dctlo antroporentrismo del 
la trndi?ione greco crlsttana 
gli ort,ani inteinl lc viscere 
la sP7ione d un tessuto anat--< 
mico sono seel11 per la veruti 
dell immagine umnna Poatn 
chc ortna in un flume 6 la 
pittura dl piu orlgin-ile liri 

smo della mostra e come un 
cmblema della quality germ! 
nale stessa nel flusso del 
magma bianco galloggiano con 
strana tibert i e fellctla e 
sembra che npiendano mot a 
in uno strnto gcologico che si 
fosso disgelito tre figure umn 
ne ridenti 

II senso li co dclla p tt 1 
ra non c poi tanto lontai j 
dal senso linco del) anltca puv 
sia ctnese da ccili frtmmen 
t chc dimenstomno in tcm 

po e spi/lo infiniti la presen 
za umina nella natura t nel 
la storia La figura del poeia 
nuotatore 6 assul somigli mte 
cl sembra al compagno Mao 
Tse Dung 

I manirestt sono un prodi 
gto dlnteivento grafleo sullo 
parole dordine politlche del 
maggio a Parigi la gi< ventu 
rivoki7ionaria ha nconoscinto 
questi costruitl segnl tome 1 
propri e un buon passapoi 
lo fa copert na del cnlniogr 
riproduce il manifesto lln\ 
del fuoLO compagno lo sono 
di solto Come il compagn 
del manifesto chp tlene frn te 
labbra la slgarttta prolttllle 
Join Ipoustcp ly ha fuoco d 
utlsta ri\olU7ionnrio per cam 
blare la win e per cambiare 
la immagine dell uomo 

Dario Micacch 

A luplio scorso ai sono In 
contrati gli «orfant dtl cen 
tro sinlstiat in un convtgno 
piomosso dal movlmcnto gio 
vanile dc socialista e acl sta 
Tutti insiemc hanno ronclu 
so che innam-ltu to bisognava 
spe77flre 11 parimetro uhluso 
delle for?e politlche che rap 
presentavano per cos'rulio 
una cosa nuova con la sint 
stra parlamentare con quel 
la extrnparlameutaie (I < guip 
pi spontinei i 11 movlniento 
atudeiuesco e sindacile) 
qualcosa Insomnia che non si 
ilmltl alia semplice sommato 
na dei pailit! eslstenti ne 
alio allaigamento meccinlco 
dellattuale miggioian^a Que 
si idea dl una sinlstia nuova 
non merft nllean/a dl vertlce 
fi agile — dlcono — come ha 
dlmostrato dl essore la Fede 
tatlon In Francla dl una ipo 
tesl che non dia calata dal 
1 alto ma capftce dl recepiro 
la carica contestativa cho 
emerge nplla societa ttallana 
e che non si esprime piu sol 
tanto attiaverso i canali tra 
dizlonali e — si pub dire 
la bise unitaiia d\ cui muo 
vono le for?e del « dissenso ) 

La crittca al ipirt i l ismo) 
a) « parlamcntaiismo » la rl 
cerco dl un « modo nuovo dl 
far polltica > capace di solle 
cltare una piu larga parted 
pazlone creiluce della base 
rhe a Bol/ano dove II < dis 
senso > e impegnato ndle ele 
zioni reglonall assleme al P^t 
e al Pstup gia si esprime ncl 
la sostitii7ione del comi/1 con 
assemblee cui 1 cancbdatl par 
teclpano non come i ehtorl 
mi per discutere alia pari 
con gli altri questi i tcml 
cie iltroviamo in tutti con 
fust a volte e ingenui ma 
comunque testimonian/a dt 
una voglii nuova di niiH?la 
dopo aiini di lehtivo asscntei 
smo giovanile L un dibatti 
to che talvolta assume an 
che accenti polemici nei con 
frontl del PCI ma cha nei 
piu e invece ricerca dt un 
contatto critico ma positivo 
con 11 piu grande partito opo 
raio dell occidente per utllli-
zare le esperlenze vecchle e 
nuove e dar vita a una for 
?a coagulinte per una grarde 
polltica di sinistra in alterna 
tiva al centro sinistra In gra 
do dl unificaie a Hvello stra 
teglco e non puramente tattl 
co tutte |e component! del 
movlmento opernio 

In efiGttl sebbene questo 
obiettivo rappresentl 1 elemen 
to uniflcatore del « gruppi » 
si awerte che fra loro gla 
emergono tendenze non univo 
che anche so tutte sincera 
mente Impegnate spes°o con 
qualche astrattez7a nel tenta 
tivo dl rinnovare e rafforza 
re lo sehieramento di classc 
« Pra no] c e gente che piovie 
ne dal gruppi marlan) e gen 
te r*ie proviene dal gruppi 
marxistl leninisti gente che 
e per II dissenso civile ma 
alcunl come to intendeva Lu 
ter King altri come lo inten 
dono quell! del Black Powei i 
ml diceva uno dei leider del 
movlmento che si fc raccolto 
nell assemblea promossn da 
Questitalia In realta esst si 
sentono stretti fra due esclu 
slvismi i partltl che premo 
no per farll gtungere a uno 
sbocco organi?zativo i) movi 
mento studentesco e una par 
te del militanti operai che 
premono per un movlmento 
(che non e esente da vena 
tore anarco sindaeabste) che 
cresca aittcolandosl solo alia 
base nelle scuole nelle fab 
bnche nei quartieri < In real 
ta — ml hanno perb detto 
molll — noi crediamo U va 
lore del movimenti extiapir 
titicl che si sono svlluppall 
in quest uKimo anno non gia 
per quanta dlrono oggi non 
perch6 vogliamo teoiiz7ire la 
loro esperienza ma perche 
nppresentano la foiza per un 
rinnovamento dil basso dei 
pai till una components di 
fondo per creare una nuova 
sinistra » 

Una nuova sinistra d inque 
ma come con quali scaden 
ze con chi? Lo chiedo ad 
alcuni leader dpi i dissenso » 
tutti d accordo sulle eccezlo 
nail caiatteristiche di questo 
momento politico ) arco di 
tempo in cui il centio sinl 
stra doveva operare sembrava 
piu lungo lequihbno tiadl 
7fonflle 0 entrato in crlsl plu 
in frelia dei previsto 

Anche la sinlstia dc 6 d ic 
cordo su questo gmdirio ma 
risponde che 1 alternative an 
cora non c e e che dunque 
bisogna aspottarla Inslstendo 
su un contro sinistra magan 
plu avanzato Corghi Dorigo 
rtdtn Menapace g)I altri cspo 
nenti de) « dissenso > lo stea 
so I abor dicono Invece )e 
alternative si costruiscono 
Aspettarle pisstvamente slgnl 
flea loponre la sftiia?iano ri 
schiarc che ove il mavimcn 
ti conleslatarl che si sono 
straordinarlamenle svilupp i 
tl in quest! anni — studenh 
e operai — non si prep in 
uno sbocco politico la bor 
gbesia risponda con una svol 
ta repiessiva 

Dorigo diiettore di Quatt 
talta la rivlsta che ha provo 
cato I autocoordinamento ui 
110 gruppi del dissenso inn 
te in guardla dal perlcolo che 
la DC tcnti un enneslma mi 
stitica7lone analogs a quella 
operata con il centro sinistra 
un tentativo dl approccio sis 
pu e velato e con tempi assai 
lunghl nel confront! dell op 
posl?ionc per allargare a t t n 
verso conresslom vcrbnll la 
sfcra del consenso e impedi 
n. che nttorno ad in polo a 
sinistra si coagulino for/e so 
ciali e politlche enpaci di co 
struire un alternativ i Perche 
questa si crei occorre — in 
sisle — non unn semplice at 
Ieaii7a elettorale ma ta «fon 
da/ione di una nuova si 
nistra > dl cut 1) PCt pub 
essere for?a declsiva a patto 
— awerte — the non Intcndi 

strumoitall77are gli altri giup 
pi mlnirl ma sappia coglierc 
per rinnovarsi quinto dl po 
sitivo emeige dalla loro crl 
tica 

Peiche questo processo dl 
costiu?ione dal basso dl una 
nuova sinistra si svlluppl ri 
vorran 10 cei tamente tempi 
lunghl e non bisogna avor 
fretta dl bruciare In un al 
lean?n elettoialo ina pro 
sptttiva assai piu tmpoi tanto 
E5istono comunque scadon?e 
anche Immediate su cui i pai 
titi dell opposizlono possono 
misurnre la loio volonla dl 
rinnovamento Impe^nirsl a 
piomuovero una unlfioazione 
sindacale dal basso collegata 
a una profonda demociatizza 
7lone impegnarsi n far salia 
le tutte le baidalure dl con 
tiollo sullo gestionl locali e 
quindl avvlare un dlscorso 
nuovo sul rapporto cittadinl 
amminlstra?loni seppelllre i 
comitatl reglonall per la pro 
grnmmazione ttpirn espressio 
ne misllf catoila del contro 
slnistn cui 1 opposlzlonp a 
suo gludi/io ha dnto troppo 
credito avvlare una ilflesMone 
crititn sull esiienenzi del 
paesi socialisli o coslruire us 
slomc un modello uiovo clio 
aiuti a vedere como possono 
esser supei ite le contrad 
di?ionl che emergono dalle 
espeiienze finoia compiute 

A questo scopo bisogna pen 
sire a creare punt dl riferl 
met to comuni quali per 
osempio centri studi aperti a 
tutte le forze della nuova si 
nistra rendersi disponlblh 
ppr sperlmentazlonl coraggio 
se e aperte l o stes^o con 
(.nsso del PCI — dice ancora 
Dorigo - potrebbc essere a 
questo fine una scaden/a tm 
portante se dlverra m )mento 
per un dibatilto ci i sia clua 
mita tutla la sinistra c non 
solo i comunisli loicasione 
Insomma per una anallsl co) 
lettiva degM umori e delle esi 
genze della societa llillana un 
rfpensamento di tutti sulia 
strategia livoluzionaria da se 
guile 

Anche Corghi e per moiu 

aspettl d iccordo con Dorl(,i) 
Con II dliettoie di Questi 
(alia anche lex segiaiailo 
icgionale dc dell Pmllla pen 
sa che si debba far matmiuo 
una nuova sinst ia capace dl 
approfondlro II discoiso stra 
teglco di airlcchiro l i esp» 
ilonza del PCI o del PSIUH, 
di «relnventaio» — dice — 
la sinlstia ilaliana Ma Cor 
ghl ivvcrte la necessita dl da 
ie uno sbocco politico p u 
immediato alio forzp del dis 
senso se b \c\a Infnlti egU 
sottollnea ebo nel igiupul 
spontanel» possono riconu* 
seers! le geneia/ionl piu (,io 
van! e vero anche che quella 
del ciicoli limane una espi 
rlcii7a particolaie analoga par 
molti versl n quella dc) mo
vlmento studentesco o vero 
anche cho gla piomo per ti h 
vare una colloca7lone piu po
lltica e plu definltn una par 
to importante deli elettoialo 
dc anche adulto cut 6 neces 
sario dare uno sbocco diversu 

Di qui la sua propost \ dl 
cieare ovunque assemblee d) 
lavoro politico pei liunire tut 
le le for?e disponibili acl una 
l) t t i immedtata C I Idm Mo 
nipicc gin iinpegnati con 1 
gi uppi del dissenso di liol 
?ino nelli campngna eleltora 
le in corso in Alio Adige at 
fermn stlamo attentl a non 
farcl para)i7?are o a non iso 
lire! nel llmore di «rnrot 
strumentalizzare» dal parti 
tl dell opposizlone Ma stla
mo ancho attentl a non croa* 
re un quaisiasl raggruppimen 
lo di persone scontente a non 
faie unn operazione di pote
re matematiraniente calcolata 
In oecasione delle ole7ioiil 
dohbiimo mettore a punto 
tutti assicmo una piattnforma 
polltica lealmente alternalna 
\\ centra sinis ta e piu In ge 
neinlo al sislcma nuova nei 
metodi della lotta c nei con 
tcnuti 

Luciana Castellina 
FINE 

I precedonll orilcoll sono sta 
tl pubblkaM nel giorni 30 sot 
tornbre 8 12 15 e 18 ollobr* 

E' in crisi la «contestazione culturale »? 

L'immaginazione 

e la politica 
/ estate appena trascorsa ha 

confermato le prevtsionl Non 
ce slato premio non cd sta 
ta mostra manifestazione 
strultura culturale che non 
abbta conoscluto lc scoise del 
la contestazione / antica pa 
rola del linguaggio giuridtco 
latino e rnedievate icontesta 
re signiflcava tntentare un 
protcsSo contro qualcuno con 
testl noni) stiappata al suo 
tessuto islitiiBionale si e can 
cata rti una tntemlonalita ever 
siva che sembra darle vltall 
ta ntova Al suo conjronto U 
leisteo consueto delloppo<i\ 
ztone pud perfino sembrare 
a talunl piu logoro le vie de 
termlnazionl possono appall 
re un po sclcrotiche 

E slato mento del movi 
mento sluduilcsco I abbiamo 
g\h scritto pm volte aprire 
nuove piste additarc nuovl 
obbiettwi alia batlaglia dcgll 
operatori di cultura m morio 
c>ie il iHiema venisse saggia 
to (c a voile aggredito) in 
punti imprevisti I immaglna 
zione e certo dole indispen 
sabiie per un movimpnto it 
voluzlonaiio Ma non ne esau 
riscc il senio F soprattutto 
un movlmento rivoluzionano 
non esaurisce se sics-io nel 
gesti Appunto per questo ci 
vembra che lesame dti pro 
blemi posti dalla tconfesfu 
zlone culturale » debla eS'.eie 
portato plu a foi do 

OccujKire una galleria Im 
pedlre lo tvolgimento dl una 
nwdra Istitiure un lontro 
convegno al fianco del conve 
qno ufficiale non sono ctrlo 
co\e da poco Tanto piu se ei 
se lutervengono in u i mo 
mento in cui gli intelleltuati 
si percepiscojio come funzin 
ni dl un processo $oclale ge
nerate che investe anche lc so 
vraUrtttture e detcrmlna lo 
sfcsfo processo dl jormazlo 
ne della opinlone e della co 
sclenza pubblichc sc inborn 
ma essi si lentono tomwu 
masi e coinvolti dal <nttema 

m quanta <t operator! di cu tu 
ra» o come direbbe Wright 
Mills in quanta specializzatl 
< u slmbolt » sccondo la par 
cellariz^azione imposta dalla 
dwisionc del lavoro vigents 

I ItitcllLttunlc scopre insom 
ma dl laiomre alia deflnizlo 
ne di modem foimali lajfi 
natnsimi via indifjerenti al 
la pratica soctale repressiva 
e autontaria del siitema ca 
pltalistico La «coiitata^la 
ne a stessa una volla mesi>o 
si m moto con una sorla dl 
feedback dl co»(ioren2io;jo 
il miccamsmo di autoregola 
zlone del ilstcma jondato su 
quel tipo di dwislone dd la 
voro che nbbmmo visto if 
schla per I appunto di rid trsi 
a un modello formate salon 
zialmente equivalentc agli al 
in 

Si pensi per tare un csem 
pio soltanto al « metodo > del 
I occupazionc In fabbrlca ca 
sa blocca il mcccanlimo pro 
dutflvo e apre spazio alii lot 
la politica Nella sede dl 
una mostra essa non sfioia 
neppure lc funzioni auioil 
produtlwe del sistema c pud 
e^sejc facllmente dlsinnesca 
ta anche del potenzlale infor 
mativo e tormativo nei con-
frontl delta oplnione pubbH 
ca in generate Rtechla d\ rl 
duiil a gesto e dl vaUie co
me tale 

IM a 1st della «contesta 
zlone » da parte degli opera 
tori di cultum sta esaltanit,n 
te qui Non a caso talunt tra 
essl (dl teitiite anche Umber 
to hco su Qutndici) / hanno 
lucidamcnte ifdii)ld»a(n F la 
Immaglnazione non ha ancora 
Invcntato per rlspondere al 
probfema aftrto da questa crt 
si uno strumento piu Incisl 
vo del partito politico quel 
lo chc Gramsci chiamava an 
chc I A intellcttuala collcltlvo * 
della clas&e operala 

f o. 

ED1TORI RIUNITI 

Mario Alicata 

•

LA BATTAGLIA 
DELLE IDEE 

Nuova blbllotoca dl cultura 
pp 240 L I 800 

Lo svlluppo organlco dol pensiero dl Mario Alicata 
dal 1946 al 196b dal loml del croclaneslmo al marxl 
smo a quolll fondamentall della questlono meri
dionals 
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