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Gli uomini e le idee 

I settanta anni di Ernst Fischer 

Un militante 
un umanista 

In questo lug ho 1989, 11 cotn-
pagno Erne* Fischer compte 
70 anni. Egli. infatti, figiio 
di un uffictaie mist riaco, * 
nato « Cbomutov in BoamU, 
allora provincia della, mootr-
ohi* auatro-ungaxioa. nel IMS. 
Appartiene. quindt, all* ulti
ma « leva > della prima guer-
ra mondial*; ad easa pajt*-
cipo, combattendo sul front* 
italiano. Alia fine della g w -
ra. si iscrisae a Vienna alia 
faoolta di PHoaof j * . ma dovet-
ta mterrompere gli atudi par 
lavorare. Partectpb intenaa-
menta alio Sturm und Drang 
latterario-politioo degli anni 
venti, net movimento operaio 
oantnveunipeo: nei 1934 vie-
n« pubblicato U auo prime H-
bro dl poeaie, viene rappre-
aantato il auo primo lavoro 
taaArale. Vengono poi gli an
ni tarribili: la vittoria dl Hi 
Uer in Germania all'tniiio del 
1933; un anno dopo — nel 
febbraio 1934 — la tragiche 
giomate di Vienna, 1B vitto
ria della reazione clerlco-fa-
•ciata. la distruzione delle or-
fanizazionl operate. la re 
preseione nel sangu* della re 
•iatenaa popolare. 

II compagno Fischer e co-
atretto a emigrare; prima a 
Fraga, pot a Moaca, dove ri-
mane ftno alia fine della se
cond* guerra mondiaie. Turn* 
alia sua Vienna nel 1945, fon-
da e dirige U giornale N«u« 
Oesterreich, e ministro della 
culture, del primo governo Ii-
bero austriaco (che fu dl uni-
t* naxionale). Dal 1945 al 
1959 e ininterrottamente depu-
tato del partlto comunlsta au-
atriaco: e anche per alcuni 
anni. membro dell'Ufficio po-
Uttco del PC A. Net 1959. aof-
ferante di cuorv, ha dovuto 
abbandonare le aitivitA ester-
ne. ha oonowitrato per6 le 
sue energie nella pubblicisttca 
• natla saggistica. acrivendo 
tra Taltro il libro suo oggi 
piti noto, Kuntt und Koexi-
Mtenz (Amburgo 1W6>, tradot-
to in pareochie lingua, ora 
anche in italiano (Arte e coe-
siitema • contribute a una 

moderna ettetica marxiata, II 
Mulino, Bologna 1969). 

I 70 anni colgono Ernst Fl
eeter, da buoo vecchlo com-
battente, nel pleno di una 
difficile battaglia, anzi in un 
lntreocio dl due lotte, una 
aaterna ad una interna. Ben
ch* da qualouno, alllntemo 
del nostro movimento, Fischer 
aia atato « etichettato a come 
uno del veicoli deU'ldeologia 
borgheae in seno al movimen
to operaio, 11 nostro vecchio 
compagno e in verlta sempre 
aa&ai vigile contro ogni tenta
tive di stnunentalizzazione da 
parte della borghesia delle 
aue posizioni all'intemo del 
aociaiiatno; abbiamo in men-

Notizie 

La citta 
frontale 
di Consagra 

4) La gallarla Marlborough 
el Rama ha presentete l« 
f l u recentl opera delle seul-
tore Pietro Consagra. La 
ee*r« dl Consagra sono pre* 
gettl per una i C l H a fron
tale », preaeHI cht sail Ha 
Illustrate • sptegato In un 
libra (intltalate par I'appun-
to • La citt* frontale ») edlto 
a Barl da Da Dana to. Con-
tagra, che aveva gie conce-
plte in senso rlgldamente 
frontal* la propria sculhira 
passata, a un rlftuto del can-
trallsme dt l t monumanto * 
* della triaimenatenalit*, in 
guaita sua nuove opera vuol 
dlmestrara che anche I'adifl-
clo urban*, dl efelteiloM a 
par ufficl, dove pernors il 
suo carattoro eontrallslice a 
tridimonslonalo per dlvanl-
ro < frontale >, 

Lo proposto dl Cansa«ra, 
prosonlata not libra di Do 
Donate a Illustrate nolle lo
re pessNrilita pratlcho a pia-
atiche In quests nostra alia 
Martberouan, non inlarossa-
no sole i pittori « all scul-
torl ma anche all archltottl. 
A P a l a i n Taverns, sodo del 
* Lunedi dell'Architetttira », 
si e anche svelte un dibal-
tite sulle idee dl Consagra. 

Pletre Consagra 4 note a 
Ma iara del Valle (Trapani) 
pel 1«H. Trosferrtesl a RO
O M netl'lmmedlate eopoguer-
ra , nel 1*47 fa tra I fenda. 
tori del nsevlmento rinnova-
tore dl • Forma I » insleme 
a Deratie, Attordi, Feril l l , 
SanfMiapo, Turcoto e eltrl. 
Ha espeste alia Ouadrlenna-
lo e l Htm; alia Henna la 
dl Sen F e e * (dove mi IMS 
he vteto an Fraasla) a alia 
Biawsala dl Veaaila. A Ve
n u l e nel 1991 ha vlnto H 

M Oraa Premie el scvHwra. 
Ptotre Cansasya ettra a • La 
c m * freatoles ha pwabllca-
to attrl dao Ihari: nel I fSt 
* Mecooitto della scwNwra s 
e nel 1 * 1 f l/aaaatoto c * s . 

Ua'altro meotra dl Censa-
ara si 4 aperta toil a Rama 
alia fpjlerle s Oratca Rome
ro s (via Aaaele aVanotti 
IT ) . V tratta dl ae/aatoiogta 
m a«M*va m faaatto raalli-
aate tra M >«n a H itai. 

te, per eaempio, la dichlara-
Tiurv da lui reoentrmente fat-
ta. quando gli e stuto attri-
buito il premio «Karl Ren 
ner». nella qiuUe egli mette 
ancora una volta in chiaro 
che la sua «ovvia » prena di 
poaizione « contro l'invuione 
miliUre del 21 agosto, e le 
perduranti pressumi militari, 
politiche ed economiche sulla 
Cecoalovacchia > non solo non 
signifirano un paasaggio nel-
1'area americana. ma hanno 
come premeaaa « la condanna 
deiraggreasione americana nel 
Vietnam*, che gli d* il «dl 
rittn dl parlare» di libertA 
e di indipendenza anche nei 
rapporti tra paesi sociallsti. 

Nol non condividtamo alcu-
ne poaizioni politiche assun-

'#} •*>. 

te dal compagno Fischer. In 
paxticolare, non crediamo fos
se giusta la sua presa di po 
sizione alia television* 
austriuca suhito dopo I'occu 
pazione .sovietica della Ceco-
slovacchlH, per la prospettiva 
dJ rottura con l'Unione Sovte 
tica che egli in e&aa propo 
neva ai comunisti dnll'Euro-
pa occidentale (ae la richie-
sta di ritiro immedlato delle 
truppe non e accolta, « riten-
go dovere politico e morale 
del comunisti europei... dl 
rompere coll'attuale gruppo 
dirigente del partlto soviet I-
oo, di interrompere ogni rap-
porto con esso »). Quest a nun 
e stata la linea del Partito 
comunista italiano, non * sta
ta la linea del Partito comu
nista austriaco, che pure ha 
preso subito netta posizione 
contro 1'axione sovietioa, e che 
perb — come il nostro parti
to — non ha « rotto». e an-
dato a Mosca a discutere, in 
modo pubblico, chiaro e fer-
mo, con 1 dirigenti sovietici. 

Avrm anche piii dl un ri-
lievo crjtico da fare al libro 
recentemente pubblicato a 
Vienna dall'editore M olden, 
Was Lemn wirklich sagte 
i Che cosa ha detto veramen 
te Lenin), che Fischer ha 
acritto in coUaborazione con 
11 compagno Franz Marelc 
(del quale gli Editori Riuni-
ti hanno pubblicato nel 1968 
Filosofia della rivoluzione). 
Mentre un precedente libro di 
Ernst Fischer, sul tema « Che 
cosa ha detto veramente 
Marx», non aveva susritato 
critiche interne, sul volume 
relativo a Lenin 1'Ufficlo po
litico del PCA ha deciso di 
aprire una discussione sulla 
nvista Weg und Ziel. Ho let-
to U primo artlcolo, queUo 
del compagno Friedl Fuem-
berg: se trovo pertinenti mol-
te osservazioni di dettaglio, 
non condivido per6 un pun-
to cent rale, sul quale mi tro
vo concorde con Fischer. « E' 
noto — dice Fuernberg — che 
Fischer vuole tracclare una ti
nea di divisione all'lnterno del 
partiti comunisti, diversa* da 
quella che taglia fuori l'oppor-
tunistno (di destra e di sini
stra): « precieamente quella 
tra comunisti cosiddetti pro-
greaaivi e comunisti cosiddetti 
conservatori. Quests suddivi
sion* dei comunisti e stata in-
trodotta dall'esterno — dal la 
propaganda borghese — nel 
movimento comunista. Non o 
neoesaario ocouparsi del con-
trosenso insito nella imposta-
zione della teoria, e cioe del 
fat to che al comunismo, '-he 
rappresenta il progrt»sso socia-
le della nostra epoca. vengo-
no opposte le qualiflche dl 
" progressivo" o rispettiva-
mente " conservatore " ». 

Perche « controsenso »? Ri 
nasctta, nel suo numero del-
I'll aprile, ha ritenuto « lnte 
re&aante per 1 suoi lettori» 
pubbtioare la riaposta data da 
chl scrive aU'inchiesta del gior-
nale del partito operaio rome-
no Sclnteia sul tema « routi 
n« e innovaaione». risposta 
nella quale si parlava di « ri-
vnluzionari divenutl conserva
tori », facendo l'esempio dei 
compagni che vorrebbero man-
tenere immutate forme di pe 
stione del stK'ialisjno che han
no aviito a suo tempo una 
funzione di rottura. projtres-
so e liberazione di nuove ener 
gie. e che OIOJI per6 sono en 
trate « in conflitto con la nuo-
va realtk umana e sociale » da 
quelle forme stesse di gestio 
ne storicamente suscitate. Ho 
sempre molto apprezzato la 
« Tribune della discussione » 
di Weg und Ziel. sulla quale 
h~> anche preso la parola, e 
sono certo cht anche questa 
volta roaservaxione che far 
d o sara considvrata dai com
pagni austriaci, coal aperti al 
dibattito, un contributo dal-
I'lntemo e non un «attacco 
dajreaterno ». 

Come tutte le oper* che r»-
cano l'lmpronta originate dl 
una forte personalita. anche 
Arte t coetistenza atimola al
ia dlacuasione. A prescindare 
pero dall'aocordo o dal dlaac-
oordo au quaato o quel pun-
to, e la Stimmung, la «dispo-
siaione d'animos rivoluziona-
ria e umaniatica. e umaotsu-
ca perche rlvotuxionaria, dal 
coenpagno Flacher, cba tirova 

forte nsonanza in me. La sua 
critica alia fane attuale di mol-
te sooieta HM-ialiste viene (al
ia sulla base del sorialisnio, 
perche Ktsc-her <rfd«' che il 
socialismo debba ancora svi-
lupparsi. m modo grundioso. 
Cost, « critica re in modo ser 
rato la "politna ariiMica " dl 
alcuni paesi sonaJieli, 1'eMeti-
ca regolamentata, la "parlitici 
ta" fraintesa, la prptesa de 
gli amministratori di eserctta-
re una dittatura del dilettanti-
smo .sulla fantasia produttiva, 
e un compito primario e as-
solutamente necessario, per
che le possihtlitu del sociali
smo di porre in essere un 
nuovo prriodo dell arte sono 
infinitarm-nt« piii grandi dl 
quelle insite nel capitalismo a. 
E. piti in Kenerak': « La " edt-
ficazione del socialismo " non 
esige soltanto la costruzione 
di complessi industrial), scuo-
le, ospedali, Uhtuti di rlcer-
ca (tutto clo e. necessarlo. de 
gno di lode), ma anche l'au-
mento della ithrrtd. non di 
quella "astratla" di oui tan 
to beffardamente parlano colo-
ro che sono al potere. bensl 
di quella. infinitamente piii 
roj7crcffl. dellinformaziona. di 
pensare sulla base della cono-
scenza di opinion! diverse, del
la scelta tra alternative, la 
possibility cioe di rontraddi 
re con la parola e con lo scrit-
to le isinn7e ». 

E ancora, nel 1963. lnterve-
nendo al convegno di mantistl 
su Franz Kafka, il grande 
scrltfore praghe<ie dl lingua 
tedesca fino a quel momemo 
tenuto «al bando» dal diri
genti della Oecoslovacchia so-
cialista (vedi Franz Kafka da 
Praoa 1963. De Donato. Bar) 
19flfi): 

«L'alienazione dell'uomo. 
che Kafka ha rappresentato 
con la massima Intenslta, ha I 
raggiunto nel mondo capital! 
stieo una dimenstone macro- < 
scopica. Ma anche nel mondo ] 
socialist* essa non e affatto ' 
scomparsa. Superarla gradual 
mente, nella lotta contro il 
dogmatismo e II burocratlsmo, 
nella quotidiana battaglia per 
la democrazia. per l'iniziativa 
e per le rosponsabUita sociall-
ste e un processo che richie-
de tempo, un compito diffici
le che puo esaere facilitato 
dalla lettura di opere come 
// proce.t.io e // caslello .. SI, 
abbiamo bisogno di Kafka. 
Ne abbiamo bisogno non so 
lo perche e un grande poet a 
e perche 11 mondo sociali
sm non puo permettersi dl ri-
nunciare a nessuno scrittore 
delta sua statura ,ma anche 
perch* ci obbliga a riftettere 
appassinnatamente sul proble-
mi della realtk moderna e ci 
costringe ad approfondire le 
nostre idee ». 

Parafrasando Fischer, io cre
do che gli dobbiamo dire og
gi che abbiamo bisogno dl lui. 
di lui cosl come e, con la sua 
pass lone e le sue unilateral! 
ta, colla sua costante Insoddi-
sfazione, colla sua perpetua 
tenslone. E queato perche sap-
piamo qunnto si ^ impoveri-
to e indebollto nel nassato il 
mantismo, il comunismo. per 
non avere saputo tramutare 
in una forza di progresso la 
dialettica — anche aspra — 
con militanti critici. con pen-
satori mandsti non-conformi
st i, per avert! anri spesso po-
sti ai margin! della organiwa-
zione rivolijzionaria, o fuori di 
essa. 

L. Lombardo Radice 

Mostre 

Presentate a Roma opere recenti dello scultore Brian 
Dunstone e dei pittori Beppe Devalle e Sandro Luporini 

Ricerca di uno 
spazio abitabile 

Rai-Tv 

A fine stay ion*- fra le mo
stre di giovani. a Roma, alroe-
no tre consentono brevi oa-
servazioni sulla direzione dei-
1'es.penefiZH artistira attuale: 
quelle di Brian Dunstone e 
Beppe I>evalle (Studio d'Arte 
C'ondotti Hr>) V quella di San 
dro Luporini (II (antf di <*pa-
de>. i>(j sguardo sul mondo 
di mold aioi-axii oggi segue 
due dire/ioni fondamrntali. 

Per alcuni. e Luporini e 
fra questi, lo sguardo riflette 
a spei-chio, nello spazio del 
quadro o delta srultura. 11 
flusso delle cose del mondo 
quasi a far • parlare » le cose 
stesse, salva resUtodo la pov 
sibilitk di un intervento ordl-
natore da parte dell art 1st a 
a livello autobiografico e. ta-
tora, anche a livello dl giu-
dizio politico rivoluzionario. 
Per altn giovani. Invece. e 
DunMonr e Devalle sono tra 
quest i, ricavando proprio dal 
flusso detle cose la necessita 
di un Intervento programma-
to nella vita da [jartp del 

camente rapt>resentat4 dagii 
scultori Armitage. Chadwick, 
Meadows, Faolozxl e Turn-
bull). 

La sculturm dl Dunstone, 
violentemente antipunsta, ap-
pare come una niacchina fol
ic senza sen*> e (unzione. co
me un organi'imo che attra-
verao mutaztoni, ha perduto 
la primitiva runzione natura
le dl posses so e di genera 
zione della vita, conte un scs 
so atrofizzato che n<Hi troverk 
piii il grembo. IJI v.-ultura e 
raaJizzata con diversi ma'eria-
II e con calchi jwiinuM tuHl 
diplnti con un colore carnici-
no di mucosa aiiernica. Una 
nutrtta serie di discgni. dal 
segno analitico e immaginoso 
da riuscire a moment i piii 
interessanti della wniltura. te 
atimonia i molti rimandl sur 
realisti: al Ciacoroeitl delle 
« gabble » e della Mana rattu 
rata del '32; alle immaginl di 
oggetti molli di Dall, alia 
« stupiditk » del qiiotidiano dl 
Magritte K. riaturalmefite. al 

Sandro Luporini: • Ricostruiion* di una spiaggia t 

i'artista, to sgtmrdo niira al-
r<M*cupitzioiu' con nietodo del
lo spazio della vita, sicche 
lo spazio del quadro o della 
scull lira diventa 11 campo vi-
sibile dcU'esperienza program-
niata (talvolta si tratta di una 
esperien7A che vuole organiz-
zare lo spuzio swondo istan-
ze rivoluzionarie). 

Brum Ihinstone. che e nato 
a Prestwick. in Scozia. e la-
vora u Roma dal ti«. espone 
una scull ura moniimentale, 
/Von e'e rcspiro in quest'aria. 
che e una grottesca e malin-
conica inven/iono neosurreali-
sta sull'eros vinto e sterile, 
sulla difficoltk tutta attuale 
di poss^ederp la vita. All'inizio 
degli anni Sessanta, II Dun
stone era uno scultore in li
nea col purismo pnmitivo e 
spaziale inaugurato dagli scul
tori inglcsi Anthony Caro e 
Philip King (un purismo di-
sponibile all'uso tecnologico 
nello spazln della socletk dei 
consumi c coevo della tenden-
za esistenziale-informale ripi-

le origin! di tutto, ci sono 1 
qtiadri di Duchamp sui motlvl 
plastic! della Spoxa che gia 
da Matta furono visti e svi-
luppati c»>nie immagini del la-
bonoso passaggio dalla condi-
zione di vergine a quella di 
sposii. ciime emblemi della fa-
tica per aprirsi alia vita. L'in-
glese Dunstone sembra perb 
arrivarc a smarrite conclusio-
ni, almeno per l'esperienza 
plastiea d'a\'anguardia: prova 
e riprova nello spazio, non 
solo diventa sempre piu dif
ficile aprirsi alia vita ma. In 
attesa del Tint rovabile grem
bo. alia fine perde memorla 
delle funzioni d"un organismo 
e si diventa sterili alia per-
fezione. 

In un'altra sala della galle-
ria, la monumentale pittura 
Prusjx'tttva di Beppe Devalle 
offre una proposta opposta 
di esplorazione e occupazione 
umana dello spazio. Per De
valle l'esperienza segue una 
eomplessa geometria di segni 
che si direbbe quella di ma-

@ 

Linguistica 

«Linguaggio e cibernetica» di J. Singh 

II cervello e la macchina 
II termine cibernetica, gik 

.isato da Watt. Maxwell, Am
pere, fu introdotto nel 1947 
dal matematico N. Wiener ad 
indicate quel settore di ricer-
che volte a nprodurre sulle 
maochine il funzionamento del 
cervello umano o animale. 

Nonostante la cibernetica 
costituisca il punto d*incon 
tro di molte discipline tneu-
rofisiologia, btochimica. logi-
ca matematica, teona delle 
probabilita, linguistica. ecc.) 
essa si costituisca essenzial-
mente per lpotesi matemati-
che e Mil pnncipio binansti-
co per cm le alteniative possi-
bill ad un detcrminato stimo-
lo sono eschisivaniente del ti-
po « si *•« no ». II secondo del 
due presupposti che sorreg-
irono l'ipotesi della ciberneti
ca (1. • e possilMle nprodur
re su maix-hme I principi di 
controllo e regolazione degli 
easen viventi; 2 - il controllo 
e la regolazione ai attuano at-
traverso processi di comunlca-
zione) coaUUiiace anche la 
base teonca per un incontro 
lnterdisciplinare con la lingui
st ica sul piano della «teoria 
deH'informazione ». Naacono. 
cosl, due defimzionl del con
cetto di informazione. Per la 
cibernetica queata e «una 
quantitk proponionalo al lo-
garitmo dei numero dalla con-
figuratloni possibilis; ha par 
scopo I'aliminaaione, o megljo, 
la ridusjone deH'incerteua ad 
e nuaurabila m bit (binary 
digit), unit* pari airetlmina-
aiona daU'tooartMBA la una 

scelta tra due possibility equl-
probabili-

Per quanto riguarda la lin
guistica e noccssana una pre-
niessa: la lingua consta 
di unitk ifonemi, morfemi, 
lesseini, ecc.) nutnerabili e per 
cif> stesso susoettibili di in-
daglm statihtico-matemauche. 

In alti-e parole: in lingui
stica un'unita e tan to piii 
in(ormati\-a quanto meno e 
fivquente e quanto meno ri 
siHinde al codice delle attese 
del luwenie. Queste ed altre 
consideraziotii. teonzzate da 
C«. Herdan, lumno reso yx ŝsi 
bile il sorgere di una « lingui
stica qimntiiativa », (cm non 
sono pnvluse valutaziom qua
litative) la cm bibliografja e 
orniai abbondante (vd. M. 
Cohen. Actcs (f» sultm? Can-
gres International des l.mgui-
stes. Fans ls*i8). Sotto que-
.sto as pet to la « creazione » lin
guistica non e se non una 
scelta tra varie possibilita do-
tate di un diverso grado di 
probabilita. Lo « stile » quin-
di (e qui nasce 11 discor-
so quahiativo) e caratterizza-
to « anche dal mimet » di pa
role del testo, dalla frequen-
za relativa al tipo di tratta-
zione. dalla zona del lessico 
cut le singole categoria lin
guist iche appartengono, ecc.». 

I) Singh. (1) a dire il ve> 
ro, llmita aH'indispensabila lo 
elemento linguiatico della ci
bernetica ed e, giuatamento, 
piii lnteressato aU'aapetto lo-
gioo-matematlco e neuroflakv 
lofico. n protoaacna, pratt-

co della cibernetica e sostan-
zialmente quello di rlprodur-
re, almeno in minima parte, 
la complicatissima rete di cel
lule nervosa (10 miliardi cir
ca) del nostro cervello e dl 
ridurla in uno spaaio ragio-
nevole: dl fornire la macchi
na della capacita di reagire in 
modo diverso a seconda del 
mutare delle eondizioni ester-
ne; di far s\ che il cervello 
elettromco non perda tempo 
ad esaminare le poasibiltta 
inutili. Non mancano tentati 
vi, attuatt o soltanto teorlci, 
di risposta a tali quesiti: cal-
colaton analogici e numeri 
ci, le macchine « pensanti » dl 
Turing, macchine ad appren-
dimento, amplificatori di In
tel I iRrnza, le teorie di Von 
Neumann o di Mc Culloc e di 
Pitts sulle ret! di neuroni, ec-
cetera. 

Singh e competente ed e 
sufficientement* pensoao per 
non cedere alia sciocca eufo-
ria dello scienziato che ore-
de ancora alia completa neu-
tralitk della scienza: «non 
e'e alcun dubbto che la pro-
sperita recentemente raggiun-
ta dalle socletk tecnologiche 
dell'Occidente non ha affatto 
portato ad tin pari svlluppo 
delle capacita mental!». 

iio Scaiis* Sargi 

(1) J. Singh, LinouomHo « ci
bernetica, trad. it. di G. 
Barosso, Mondadori, Mils-
no IMft, pp. 397. L. 2000. 

novra di un aereo o dl un 
razzo. L'energia umana viene 
vista mcamUata su direzioni 
esatte senza dlspersi<mi e ogni 
trainniento di spttzio orgwux-
zato senza gesti umanJ super-
flui. PlaMicamente Devalle cost 
esprime la sua idea. Una su-
perficie grande quanto la pare-
te d'una stanza e dipinta co
me un cristallo che fredda 
mente riflette un Jootano pae-
saggio sul far della sera. La 
siiperficie forma un grande 
angoln nella sua metk destra 
mentre. nella metk sinistra, 
con un riporto fotografico. 
nel taglio tlpico del video, e 
diplnto un frammento assai 
casuale e consumlstico di pae-
saKKio. I>al centro della pare 
te un polledro viene a occu-
pare tutta la metk lnferiore 
del di pinto con le sue proie-
zionl geometriche prospetti-
che, si allunga sempre dlpinto 
su un pannello che ct viene 
incontro sul pavimento e, al
ia fine, si solidlflca a! riostri 
piedi in una piramide dipinta 
violacea (tutte |p tonal ita com 
pite con molta bravura sono 
fredde. segnate dal tracciato 
luminoso geometrico delle II-
nee). Dalla piramide lo sgiiar-
do pu6 scguire secondo moltl 
punti di vista, il cammino 
Inverso fino alia superficie 
della pa rete. 

Le possibility prospettiche 
molti pi lcano 1 percorsi dello 
sgiurdo nel breve spazio. Que-
sta ncerca dl un'armonia del 
la pittura con la dimensione 
scjentifico-t«»cnologica non b 
da sottovalutare. Anzi, a mio 
'ntendimento, I'indicazione di 
Devalle qualora trovasse il 
nesso plttonc(» con Tistanza 
storica rivoluzionaria di un di
verso ripopolamento dl clas-
se dello spazio umano, rests 
fra le piii costmttive e positi
ve che siano venute ultima-
niente dalla giuvane genera-
rione. II primitlvismo purista 
delle stnitture primarie, rl-
fiutato da Dunstone. viene da 
Devalle ri preso in un proget-
to di suggestione costruttivl-
sta. Si pub annotare curiosa-
mente che una pittura come 

quests evoca anche certe Inven-
zioni prospetiico-narrative del 
mural) dl un Siqueiros quan
do piii tendono a fare di ch) 
guarda un uomo consapevol9 
e attivo il quale conoscendo 
il mondo. per la via della pit
tura, si scop re protagonista. 

In Luporini lo spazio del 
quadro e letteralmente invaso 
dal flusso delle cose: in que-
sto flusso 11 comportamen-
to umano e poetico vuole e«-
serc tagliato e iimptdo come 
un diamante, tale che il flus
so si apra e scorra ai lati 
della prohita artistica del pit-
tore. In maniera schematica si 
puo illitstrare la costruzione 
deU'immagine Itrica d! Lupo
rini. II flusso delle cose vie
ne verso di nol, verso il pri
mo piano del quadro, dallo 
orizzonte che e I'orizzonte ras-
sicurante delle cose attaccate 
alia terra, e i) sereno com-
porsi della vita quotidiana 
nella sera, e rorizzrmte ama-
to dell'infanzia e del ricordi. 
Luporini e bravissimo. col se
gno e con il colore, a co-
struire una fitta tessirnra dl 
cose e di memorie che. a un 
certo punto, non si possono 
poeticamente piii dlstricare 
ma solo sentjre ed esaltare 
assleme su quella battigia del 
mare che funziona da coscien-
za profonda. E" viva e ope-
rante in Luporini, per l'intri-
cata tessitura poet ica fra pre-
sente e passato la lezlone nar-
rativa, e di metodo pittorico 
di un Ferroni: revocazione dl 
Viaregglo e della Versilia, che 
Luporini fa da una citta come 
Milano, va «letta » in chiave 
forse neoermetica, sicuramen-
te esistenziale. non certo in 
chiave vedutistlca e aneddoti-
ea. L'evocazione stessa dei ri-
cordi un po' leggendari della 
figura di Lorenzo Viani. a mio 
gusto, suona un po' come il 
mito di Gauguin per 1 fran-
cesi Nabis e simliolistt. E' pos-
sibile che Viareggio e la Ver
silia siano. per tantl giovani 
toscani oggi operanti a Mila
no, la piccola Pont-Aven del 
realismo esistenziale italiano. 

Tant'e fitta la trama di co
se e memorie che il mondo 
sembra immoto o, il che e 
piii esatto, ch<* 1 cambiamen-
ti siano apprezzabill soltanto 
in un tempo assai lungo. E 
in questa attesa, per Lupori
ni, 1 color! del mondo si gon-
fiano nplle tonalitk serali del-
Testate. Ma il pitrore sente 
una profonda inquietudine 
per questo suo estanuato 
sguardo aH'oriz/onte. in qua
si tutti 1 quadri, mette in 
vertieale un muro, una cam-
pitura a calce. una grande ve
la. quasi a ristabillre sul pri-
mopuuio un vaglio fra cose e 
memorie, una concretezza at
tuale per l sensl, una rlserva 
d'interwnto. La sua pittura * 
a questo punto: un'officina li-
ricn aperta coraggiosamente al 
flusso della vita, forse Indife 
sa verso certi gross! verti che 
piii forte ora tlrano, eomun-
que preziosa per la coscien-
za costnittiva dello spazio 
umano che guida esattamente 
la mano. Anzi, al punto in 
cul stanno le coae dalla vita 
e della pittura, si pu6 preve-
dere sia 1'inutllitk dl quelle 
ricerche plastiche Inerti tanto 
rispetto alia natura quanto 
rispetto alia tecnologla, e sia 
la necessitk storica e poet lea 
dl ricerche coma queate di 
Dunstone, Devalle, e Luporini 
diversamente attante al pro-
getto di abiubilltk deilo apa-
ilo e cba poaaooo aampra 
aprirsi al profetto di un di
verso ripopolamento dello spa-
Bio umano. 

Dario Mkacchi 

FANT.ASC1ENZA ATTIALK 
- La ter;a punt at a di II fu 

turn (M-llo .spazio. deduata at 
ri/iWW nel sistema ^tlare In
ula ancora a metza via il 
gmduto sul latorn ,,oo/to da 
Fient Anyela: o me:za via. 
ci'k'. frit lammirajiwir per 
la quant it a r/i tnfornia;i<mi 
fiirnttr e la brHlunte;;a del 
\'etlM>->iiione da un Into, e, 
daU'ullrn. i/ tuiui sempre piu 
wrentuntu di «.sfru:ioiu» fec-
nolofjiiu. che rende sempre 
piii luritnna la scietntt da una 
inU-rpntH/mnc poii*nu che 
pure i' nidfipi'iiiahile ( t-rtn: 
il tema *te*\n della puntata. 
per i •nun canitert l>>rte,nt'nte 
fftntuscit'iitifici, aumentnia 
ineritabilmente i rivhi di un<i 
M'oJyimenff) piHjfjmtn \oprntut 
in sulla •• nierarifflia » che en 
.si (irrffiiri.sficfif ifmtesi c .spe-
rimentazinni scientiftche dero 
no indurre nello spettalnre te. 
nmamente. nello stesso auto 
re). IM ste*xa Anuela. d'altra 
parte, dece etxerst orcorto di 
qwito rischio se il ntornante 
commento musical? e stato 
quello (M('a|ipr«*iKiistii strcgo 
w . Af'i Ixista qiicstu .loffile 
(e probabilmente sfuaaente) 
ironia per salrare la ^ituazio 
ne'.' Son ci sembra r'accia-
mo riferimenta. <ui evempto. 
ad una dei momenti piii appas 
sionanti: qnando Anuria ha 
affronini't il prohlenui della 
nhmentaziane spaziale ed ha 
reqistrato ah studi in enrxn 
per traxfnrmnre il I into uma 
no nel pnncipale ciho spa:in 
le. I.'incontro con lo sciemia 
to della Sasa e stato candntto 
con unfertile infelliuenza nar 
ratira. con un nttirno rappnr-
to ]ra informazione vcientifi 
ca e concession! spetlacnlari: 
tuttarta credia-mn clie molti 

tele^pettafon sumo riu.-n-tti a 
dfifrirars-i da tfite^io mecca-
ni*mi> fantavcientiiico p*'r por 
si la tUimantia \ulla i»> ^ibtlita 
di uiui applicarione prnticti te 
non ianltisttcnmente lontnna* 
di quelle ricerche per ri\ol 
t ere anche ora e \ubito -
%l prtMema della fame, del 
sorrappopiilamento tiel nn\tm 
pianeta. 

I^uai'i tiuiltujii. ruituralwci] 
te. non cV statu e. data In 
struttura ste*sa tiel \errizio. 
non era new menu pen*.ah\lc 
cite vi /i;v..- ma tin tpte <ta 
ti>\errazionc se ne rn'ara wi 
bito la cnnjermu the. forse. 
e la scelta rli jontio enmpattti 
da AttfteUi nell'tifirontare I! 
futuiii iK'llo sp,4/io ad i's .en1 

shafiltata 1,'nutore. ittfatti w 
«• cat ciali) in un rirolo ciero 
it quale rischia di presentnre 
la scienza e i( suo si iluppo 
futuro. come ri\pontienii ad 
una lofiira iwliscutihile. che 
irauQti rayittne di eisere da 
se sfetsn p non SKI mi ere In 
conseauenza delle rontraddi 
zioni .sitriali. Questa risione 
mctafisicH della tcienzu, nitre 
ad essere errata e diteduca-
tira. rischia oltretutto di al 
lontanare ruom<> medio dalla 
sua comprensi'nie. acceniunn-
do quella f rat turn fra le due 
culture che e un aliro dei 
arari problemi del nostra 
tempo. K e'e da temere che 
alia proximo puntata qunu 
dn audremt) addintturn i>ltre 
il siitema «ilare — tjue\ti di 
fetti di fondo passano awira-
varsi: rendendo sempre vie 
no produttice quelle qualita 
tecntchc che pure Attqeln ho 
noterolmente projttso nella sua 
ricerca. 

vice 

Programmi 

Televisione 1 
17,M CICLISMO 

Adriano De Zan segue I'arrivo dalla dadicesima lappa del 
Tour do France a Aubagno 

11,15 LA TV DEI RAGAZZI 
a) II teatrlno del giovedl; b) Tro rogaxzl nol marl del sud. 

19,15 QUATTROSTAGIONI 

19,4$ TELEGIORNALE SPORT, Crenache italiane, Oggi al Par 
lamento 

20,30 TELEGIORNALE 

21,00 SENZA RETE 
Lo speitacolo direlto da Enzo Trapani ha questa sera come 
protagonista Sergio Endrigo, uno dei cantanti piu intelligent! 
che oltualmente esistano in Italia. Endrigo canters alcune 
delle sue canionl mlglieri a *vrk come ospiti Marisa Sannia, 
i Rokes a Lucio Dalla. 

22,00 IL PAESE GIORNO E NOTTE 
Documanlario del glernalista Mario Trufall i , dedicato ails 
Basiticsta. 

Televisione 2' 
21,00 TELEGIORNALE 

21,15 VECCHI MESTIERI Dl ROMA 
Seconda parte del documentario di Antonio Ciotti su seg-
getto di Nova Bajada. L'inchiesta si conclude naturalmente 
all'osterla. 

22,00 CONTROFATICA 
Riprendo la rubrics delle vacanze curate da Bruno Modu-
gno o presenlaia, quest'anno, da Gabriella Farinon. Ogni 
numero prendork le mono da uno rogione. SI comincia 
dalla Sardegna, ami daila Costa Smeralda, con inlarviste a 
Karim a a Bettina: gante davvero adalta a « Controfatica • , 
dal momanto che la fatica non I'ha conosciuta mal. 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 7, I , 
10, 11, 13, 15, 17, 20, 23; 4 Mat-
lulino musicals; 7,37 Pari a di
spart; 7,4t leri al Partamtnto; 
1,30 La camoni del mattino; 
• I noslri Agll; »,0» Colonna 
musicale; 10,05 Le ore della mu
sics; 11,30 Due voci per vol; 
12,05 Contrappunto; 12,31 Si o 
no; 12,34 Lettere aperta; 12,42 
Punto o vlrgola; 12,53 Giorno 
por giorno; 13,20 La corrida; 
14 Trasmissioni regional!; 14,45 
Zibaldone italiano; 15,45 I no
slri success!; H Visto dai gran
di, visto dai ragatzi; H,J0 51a-
mo fatti cost; 17j0S Per vol 
giovani; 19,13 La piu pel la del 
mondo: Lino Cavalier); 19,30 Lu
na-park; 20,15 Selezione da com 
medio musical!; 21,15 Concerto 
dei premiati al < I concorso in-
lernazionale di violoncello Ge-
spar Cassadd •; 22 Tribune po-
lltica. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: ore 4,30, 

7,30, 1,30, 9,30, 10,30, 11,30, 12,15. 
13,30, 14,30, 15,30 14,30, 17,30, 
11,30, 19,30, 22, 24; 4 Prima 
di cominciare; 7,43 Biliardino a 
tempo di musics; 1,13 Buon 
viaggio; 1,10 Pari e dispart; 
1,40 Vetrlna dl i Un disco per 
I'ostate »; 9,05 Come e perche; 
9,1 S Romantics; 9,40 Interludle; 
10 « Pamela»; 10,17 Caloo e 
fredde; 10,40 Chiamate Roma 
3131; 1240 Trasmissioni regio-
nall; 13 Parolificio G. e C ; 
13,35 Partita doppia; 14 Arrive 

il Cantagiro; 14,05 Juke box; 
14,45 Su e giu per il pentagram-
ma,- 15 La rassegna dei diico; 
15,11 Appuntamento con Pucci
ni; 15,35 Orchestra dirella da 
Xavier Cugal; 14 Una voce al 
vibrefono; 14,35 La discoteca 
del Radiocorriere; 17 Bollettino 
per i naviganti; 17,10 Pomeri-
diana; I I Aperitivo in musica; 
11,55 Sui noitrl mercati; 19 Un 
canlante Ira la folia; 19,23 Si 
o no; 20 Punto e vlrgola; 20,11 
RiusciranrtQ gli ascoltatori a 
seguire que sto nostro program-
ma senza addormentarsi prima 
della fine?. 21 Intervallo musi
cale; 21,10 Claudine; 22,10 Pa
rolificio G. e C ; 22,40 Appun
tamento con Nunzio Rotondo; 
23 Dal V Canale della Filodif 
fusione: Musica leggera. 

TERZO 
Ore 10 Concerto di aperture, 

11,15 I Ouarlattl per archi di 
G. F. Melipiero; 11,50 Tasliere; 
12,10 Universita Internationale 
G. Marconi; 12,20 Civilt* stru 
mentale italiane; 12,55 Intermez
zo; 13,55 Voci di ieri e di oggi; 
14,30 II disco in vetrina; 15,30 
Concerto del quartetto di Bu
dapest; 14,15 Musiche italiane 
d'oggl; 17 Le opinion! degli a I 
t r i ; 1740 F. Mendolssonn-Bar 
hSoldy; I I Notizie del Terzo; 
11,15 Quadrante economic*; 
11,30 Musica leggera; 10,45 Pa-
gina aperta; 19,15 Concerto di 
ogni sera; 20,25 In Italia a al-
I'estero; 20,40 Le Trame delu 
so; 22 II Giornale del Terzo. 

V I S I O N A L I A M O : «Rlusclranno gli ascoltatoH--.? (Radio 2 
ora 20,11) - II titolo dalla trasmissione, sulla scia dl quell! di 
moda per certi film, 4 molt* ptii lungo. La rubrics che andra 
In ends per tredki sattlmans, pork, 4 solo una rubrics di musica 
leggera: vl prendone part* tra f l i sllrl Evelina Slronl, Pietro 
Da Vko a Plapo taudo. 

II i»isUnia» carcerario 
t»ie f truialo «| 1 9 2 0 
( i ricordi <li un 
auzianti g iurUla) 

Caro conifMUjnu Uinlture. 
t>*\enUo mii/iio ed I»I/>O.S>I 
Uilitatu. da una Iwyn inuiut 
tia. a partvcipure nttiiumente 
alia (Ka del partito. mm pus-
AO che purlart di cone letu 
id-, e putvhe e opi/i ail or dine 
del gturno »/ protilema lifl'.t: 
i. uuert {rut lirnitu ad acctn 
nure soltanto a duf delle piu 
grui i tergogne d'llnlm cne s<> 
no c Hvgina L'oeli * di Knma 
e « .Sun V'ltf<>r«- » «|j Miinno. 
mil tutto ! uttuiile tio\trt> \i 
\tiiria caTicrnrw r lirc\MlplM>-
co nelle rnedewme ionduumt 
<ll nrretrutfzzii f di i ergo 
yriu'j ritenyo oppurtuno nar 
rure un cwm nvcuduto « non 
di Iti'M i) » e ime dul l'ejn nt 
1'!-''•. il quule dimostru come 
I Unlet /OAM- ritmut'i ulUitu 
all utunguurdia del I'aesi ct 
vili m tn'jtcria Kircvrarm. n 
(/entr quella « dtittrtna positl-
tun tniegnata dn Enrico Per-
ri idi ftrima manivra) e che 
ogui e nrntista rrtaggto up-
punto dl qwtlt he i eir/»o giu-
rata 

11 21 nurembre del IUL'0 ac-
catide, come e noto, a Bolo
gna la t raged la di Palazzo 
d'Accursio. che. prr imsipien-
zu dei dirigenti del I'Sl e per 
la cornpltctta del pubbltci po 
ten e delle forze dt poluin. 
gia axserrtti al fnscismo, se
gno it trtwolto piu grace del 
movimento operaio 

Un compagno socuilista, e-
letto consigliere coniunale, lo 
arc Ouiero Schiasit. o perche 
cot to do grin e stjomento o 
per nitre rngiom. esptitrio <id 
dirtttura in Australia e jicr 
circa sei mini non ilicrte piu 
notizie di se 

Xel J'.Wi, nil ptrienne da 
Melbourne un giornale in Un-
aim in«/rse che rectna u ple
na prima jiaginn appmsxitna 
tnamente. qtiesto titolr, « \m 
oiioraii/.f na/ioruili al Pn«-u-
ralore (lenerale dello Stato 
Oinero Scniassi. per ri-sc<'u 
/nil)*' della rifnrni;i carccra-
ria». e recara a meta del'.a 
stessa prima pauinti una gran 
tie e hella fotogruHa dell'an 
zidetto mio collega ed arnica. 
mentre tutto il resto del gior
nale era dedicntn alio si olrp 
mento di tall onoranzr ed al 
ta lllustrnzione tlrlla leramen 
te euregia rilnrrnn. tlaUn 
Srhmsxi nttuntn nl sistema 
carcertirio in quelln Statu 

K woi sinnio nnmrii n <i .S 
Vlttore » rd a « Rcqtim Corti >,. 
ed al rata' 

Fraterm saluii a! wos/ro 
giornale ed anche al rrcchio 
cntlcrja e compagno Omern 
Srhinssi. sr ancora e virente 
e pun legpere questa mndrstn 
pezzo di tt rose viste »' 

A w . A U R K M f ) BFCCA 
(Roma) 

Avranno shri^atn 
entrn il 1 9 8 0 \v 
pratiche prr gli ex 
I'oniballt'nti ? 

Cam Unita, e un gruppo di 
ex combattenti che ti scrive. 
combattenti che il 21 maggio 
Una varcarana le frnntterc. e 
il L'.r> maggut. at medi del Sa-
bntmo. al campo trmceratn 
di Oslavia (testa di pontc di 
Goriziai e nolle trxncee del 
I'ndgora. ebhero il bnttesimo 
del tuoco. 

(ill srrivrnli detidrrano en-
noscere. se un avente dirttto 
all'assegno annuo ritaUzm. 
canccsso in virtu delta leage 
del 12-.1-1 Htm n 2d:i. decrdes-
se fra 4 o 5 onni ed nrcs.se 
prcsentato. a <suo tempo, do-
manda. avendone tutti i re-
qutsiti rtchiesti. i ftglt avran 
no diritto ad ottenerc /'o^se-
qno a decorrcre dal IMiX n 
sola dall'anno m cm il Con-
tinlio dell'Ordinc di Vittorin 
Veneto. bontd sua. avra bu-
rocraticamentc espletata la 
pratica. 

S» domanda quanta sopra 
— e non si consideri la do
manda provneatoria — ner-
che, col rttmo attuale delta 
concessions si arruera al lf)Rn 
e in quell'cpaca solo i figli 
deqh aventi diritto potranno 
goderne. in quanto anche la 
mnglic sara deceduta. 

M1CHELK PIRRO 
per il gruppo er combattenti 

(San Severn . Fopgia) 

Riiigraziamo 
(jiH'sti IVttori 

Ci r inipossilnle ospitare tut
te 1«» lettere che n pervengo* 
no. Vogliamo tuttavia assicu-
rare i let tori che ci scri\ono 
e I cui sent11 non .sono sta'i 
pubblicati per ragioni di spa
zio. che la loro ''ollaborazione 
e di grande utilita per il gior
nale, il quale terra conto sia 
dei loro .sUggerimenM che del
le osservazioni critiche. 

Oggi rmgra7iflmo: C a r l o 
MARTIN, Milano; Silvio FON-
TANELLA, Oenova; M a r i a 
BORSI, Milano; B.A., Ovada; 
(iaetano TROINA. Bas&ano del 
Orappa; LP. BERTOCCHI. 
Bologna; Mimt SANOIORGIO, 
Rovigo; L.R., 1^ S#)e2ia, Fran
cesco MODICA, Palermo; Mau-
rino MICHIERI. Torino; «Una 
madre» di Fermo; Un grup
po di compagni emigrati a 
Melrxmrne (Australia >; Fulvio 
PF.7.7.A, Novara: M B . I.us-
semburgn; Pietro CHIAPPINI, 
Piacen/a. Alfeo PARODI, Sa-
vona; O. MDA. Gravellona To
re (Novarai; Augu^to RECJO-
NELLI Savona; Un gruppo 
di amici. Verona; P P . Mila
no; Serafino PATRI, Oenova; 
Vittorio D-. Trieste; Luciano 
PIAZZI. La Spena. 

— Diversi tun?ionari diret-
tivi dello Stato ci hanno sent-
to in merito all'articolo « II gi-
nepraio della pubblica ammi-
nistrazione »: in generale han
no espresso il loro consenso. 
pur muovendo obiezioni criti
che su alcune particolari que
stions li ringrftyiamo, assicu-
randoli che tutte le osserva
zioni verranno prese in con-
siderazione. 

Srrltrrr Irttrr* h m i . indicando 
ron rhimrrva wmr, cocnonw e4 
indirinn. Chi 6nUrn rhr in r»l-
r* non rompsia il preprin nnmt, 
TT lo prrriiii. I * l+ltrrr non flr-
m*lr, o itflato. o ran Arms II-
Irffihtlr, a th* rrrano la Mia 
inSiratlonr « Vn inippo di... ». 
nnn vrncono pnbblicate. 
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