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Scoppola 

Ipotesi su un'altra DG 
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i E' stato generalmente col-
to il significato di posizioni 
nuove che si sono manife
state nel recente Consiglio 
nazionale democristiano: es
sere il confronto non un me
todo e tanto meno una tat
tica ma una linea politica. 
Il che significa tre ricono
scimenti da parte della DC: 
1) che è improponibile un 
ritorno a strategie di scon
tro nei riguardi del movi
mento operaio e della sua 
maggiore espressione poli
tica; 2) che i rapporti poli
tici futuri non possono es
sere prestabiliti fin da ora 
e che, - pertanto, non può 
essere esclusa a priori una 
possibilità d'incontro; 3) che 
il < sistema » dell'intesa pro
grammatica non costituisce 
una ' parentesi anomala ma 
un passaggio destinato a in
fluire fortemente sulle pro-
soettive. 

Tutto, ciò è stato detto 
chiaramente. - Meno analiz
zato nel dibattito de ci sem
bra invece l'altro versante 
della questione, cioè l'effet
to dell'intesa sulla.DC, il 
rapporto di dipendenza che 
si stabilisce tra la nuova 
situazione e le prospettive, 
1 caratteri, la cultura della 
DC. Eppure anche qui si se
gnalano novità. In sostanza 
la DC sembra sia uscita dal
la fase delle giustificazioni 
di pura opportunità o di 
stato di necessità e abbia 
cominciato • a interrogarsi 
non più tanto sui prezzi da 
pagare alla novità della si
tuazione quanto sulle sue 
possibili conseguenze di lun
go periodo. , ^ 
• Rientra in questa inci
piente fase di nuova rifles
sione il contributo offerto 
dal prof. Pietro Scoppola, 
attraverso un saggio, appar
so sul n. 252 de «Il Muli
no » proprio nei giorni del 
C.N., su « Intesa program
matica e questione democri
stiana ». Già nel titolo è im
plicita una piccola rivolu
zione copernicana rispetto al
l'approccio tradizionale del
la DC ai fatti nuovi. Il cri
terio non è più quello del
la DC « dì fronte » al nuo
vo quadro politico (in cui, 
in genere, la collocazione 
del partito, era definita a 
priori) ma è quello dell'as
sunzione del nuovo come 
l'ambiente entro • cui e da 
cui la DC è chiamata a de
finirsi. - - -̂  „ 

La prima, e decisiva, cir
costanza favorevole è che è 
mutato in meglio il rappor
to tra DC e PCI. Per uno, 
come il - saggista cattolico, 
che da tempo aveva matu
rato il convincimento che 
bisognasse, dopo il trenten
nio, allargare le basi della 
democrazia * tramite . « un 
coinvolgimento più profon
do e più pieno del PCI», 
questo miglioramento dei 
rapporti tra i due partiti ap
pare * come un'acquisizione 
da cui non recedere. In più 
egli nota che questo coin
volgimento comunista non 
poteva attuarsi nelle forme 
dell'alternanza al governo 
ma tramite < una fase di av
vicinamento e una qualche 
forma di progressiva colla
borazione». » *-"• **.'. 1 ' >* 
.' Scoppola previene l'obie
zione, avanzata con partico
lare insistenza da forze in
tellettuali dell'area laico-so
cialista, • secondo la quale 
ravvicinamento e la colla
borazione tra DC e PCI ri
sulterebbero pericolosi per 
la dialettica democratica. E 
lo fa delineando, in termi
ni forse un po' idilliaci, i 
vantaggi, proprio dal punto 
di vista dell'efficienza de
mocratica, dei nuovi rappor
t i Egli vede che lo stimolo 
e il controllo reciproco tra 
DC e PCI sono diventati più 
ravvicinati e incisivi. In so
stanza questo più penetran
te controllo sui governanti e 
la maggiore responsabilità 
dei comunisti verso i pro
blemi reali del governare 
mitigano quell'inconvenien
te dei rapporti tradizionali 
che è la rigidità delle forze 

: in giuoco e favoriscono la 
loro evoluzione e il loro 

- adeguamento alle condizioni 
reali. L'ipotesi che ne sca
turisce è che il sistema del
l'intesa costituisca ' la «via 
storica di sviluppo della de
mocrazia italiana ». 

' Si tratta, come si vede, 
di richiami allo stato reale 
(o potenziale) dei presenti 
rapporti politici. A cui vale 
la pena aggiungere una con
siderazione di maggior peso, 
una considerazione storica. 

• La legittimazione del vecchio 
stato liberale riposava su una 

< doppia esclusione: quella del 
movimento operaio (e pri-

| m i ancora delle plebi su
balterne) e quella del mon-

;do cattolico. II nostro sta
l lo democratico, all'opposto, 
'trae la sua legittimazione 
ì soprattutto dall'inclusione di 
J queste due grandi forze che, 
l dunque, hanno 'in comune 
! te accestita storica di rko* 

Da una analisi realistica della 
questione democristiana nel contesto 

""' degli attuali rapporti politici, 
l'ipotesi di una nuova identità del 

partito affidata ad uno schema 
ideologico arbitrario 

noscersi reciprocamente co
me forze costitutive, con ciò 
stesso instaurando un tipo 
di dialettica e di concorren
za che il vecchio stato libe
rale non poteva conoscere. 
Il dramma della nostra de
mocrazia nei ' tre decenni 
passati è essenzialmente ' il 
dramma del " mancato rico
noscimento di questa realtà. 

Ma, come si diceva, il ri
lievo dell'analisi di Scoppo
la sta soprattutto nel fatto 
che essa serve a reimposta
re la questione democristia
na alla luce e dentro que
sta realtà nuova e carica di 
sviluppi. Diciamo subito che 
se giusto ci appare il me
todo, molto meno convincen
te ci appare l'esito. i 

Lo schema del ragiona
mento (l'autore scuserà la 
semplificazione) è il se
guente. La classe dirigente 
democristiana è andata uni
ta all'intesa programmatica, 
e ciò è stato un bene, che 
altrimenti il confronto si sa

rebbe equilibrato a favore 
del PCI. Ma guardando al 
futuro, quando il confronto 
non avrà più per oggetto 
l'emergenza ma il rinnova
mento (quando cioè preva
lente sarà l'aspetto proget
tuale, la concezione della so
cietà e dello Stato), questo 
tipo di unta tra componenti 
eterogenee, tra prezzi di so
cietà tenuti insieme solo al 
prezzo dell'immobilismo, se 
non peggio, può risultare 
un freno. Occorrerà una 
« nuova unità » della DC, in 
sostanza una nuova identi
tà di questo partito. Ma 
Scoppola stesso mostra ' di 
comprendere che costruire 
una nuova unità, insomma 
un programma e una linea 
politica, significa « scegliere 
e selezionare i consensi » 
mentre la caratteristica (e 
la ragione strumentale del
la forza) della DC è la non 
scelta, è il « coacervo » de
gli interessi e perfino del
le ideologie. 

\ • 

Ceto medio e mondo cattolico 
•j II saggista ritiene che in 
epoca degasperiana la DC 
abbia operato una sintesi 
tra i « due poli » del suo 
serbatoio elettorale: il ceto 
medio e il mondo cattolico, 
e che successivamente si 
sia tra di essi prodotta una 
< divaricazione » a causa di 
mutazioni intervenute all'in
terno dell'uno • e dell'altro. 
E, dunque, bisogna ricerca
re una nuova sintesi nella 
quale il mondo cattolico pre
conciliare «fortemente strut
turato» non può più inter
venire come fattore diret
to, come « polo ». I fattori 
della nuova sintesi dovreb
bero essere i ceti medi e 
le « classi operaie » sulla 
base di una proposta poli
tica che Scoppola vuole 
estratta dalla tradizione eti
co-politica originaria della 
DC. I valori del cristianesi
mo dovrebbero costituire il 
catalizzatore di questo pro
cesso simbiotico. 

Di tutta questa ipotesi ci 
risulta chiaro solo il segno 
della laicizzazione, ma tut
to il resto ci appare astrat
to e nebuloso. A comincia
re dalla premessa, cioè dal
l'analisi del passato. Ma dav
vero la DC operò a suo 
tempo una sintesi tra ceti 
medi e mondo cattolico? Se 
si parlasse di incontro o di 
compromesso o di - blocco 
politico potremmo capire. 
L'obiezione non . è - filologi
ca ma richiama a un pre
ciso spunto di analisi. E nel
l'analisi di Scoppola c'è un 
errore preliminare: il « coa
cervo » che egli riconosce 
non è un fatto susseguente 
alla divaricazione tra i « po
li » ma è un fatto di sem
pre nella base elettorale e 
nel modo d'essere della DC. 
Ecco allora che occorre ope
rare una rilevante sostitu

zione di parola:. invece < di 
« sintesi » bisogna dire « me
diazione ». Anche nei mo
menti più'forti del centri
smo emergente e del cen
tro-sinistra emergente di 
questo si è trattato. E la 
conferma è data > dal fatto 
che la DC ha affrontato 
quelle due fasi storiche al
l'insegna del più spericola
to eclettismo ideologico, in 
cui un . grosso peso hanno 
assunto proprio le - ideolo
gie del neo-capitalismo non 
rincoducibili né ad una ra
dice cristiana né alla vec
chia autonoma cultura mo
derata e perbenista del ce
to medio. E trascuriamo il 
lato « volgare » della subal
ternità pratica a precisi in
teressi di classe, anch'essi 
non riconducibili ai ceti me
di, anche se è innegabile 
un'espansione di tali ceti 
indotta dal capitalismo mo
nopolistico di stato e dro
gata da infinite pratiche di 
protezionismo corporativo. 

Sintesi, dunque, non vi è 
stata: vi è stata invece un* 
egemonia politica-, della„ DC 
in cui'sono entrati molti 
ingredienti che la DC è riu
scita a mediare, tramite il 
governo e il sottogoverno, 
in modo tale che. la loro 
oggettiva contraddittorietà 
si mantenesse sempre al di 
sotto del limite di rottura. 
Questo ha consentito (an
che per l'intervento di fat
tori esterni e per gli erro
ri dei partners minori) la 
continuità del potere ma ad 
un costo rovinoso: la cadu
ta della personalità proget
tuale del partito, della sua 
autonomia teorica. Fino al 
punto che la mediazione si 
è andata facendo sempre 
meno nel partito come tale 
e sempre più nelle correnti 
e negli strumenti ammini

strativi di comando. E' del
la stessa segreteria Zacca-
gnini l'affermazione che la 
Ì)C (prima che fosse risve
gliata alla realtà del trau
ma del 12 maggio allorché 
conobbe la sua più grave 
sconfitta sul terreno del di
retto rapporto con ' la , so- -
cietà) aveva finito col de
classarsi a puro supporto di 
consenso per i governanti. 

• Con questo > non si vuol 
dire che non vi siano stati 
momenti in cui la DC non 
abbia prodotto idee-forza: 
tali sono state, ad esempio, 
l'assunzione degasperiana 
della « linea Einaudi », l'ipo
tesi Vanoni, la svolta di 
Napoli per il centro-sinistra. 
Ma proprio il ' susseguirsi 
rapsodico di questi « colpi 
di scena » testimonia di un 
profondo limite delle radi
ci culturali e di una preca
rietà di linea strategica. 

Allora, sinceramente, ci 
sembra improbo esercizio 
proporsi di rinnovare qual
cosa di cui è difficile rin
tracciare l'esistenza. Scoppo
la, a noi sembra, non pro
pone una nuova capacità di 
sintesi ma una DC diversa, 
ed in sostanza una rottura 
con la tradizione, quella ve
ra, vissuta e fondante. Egli 
vive tutto il dramma di un 
crollo di egemonia e cerca 
di risolverlo con un'ipotesi 
di identità tutta ideologica. 
Ideologico è Io schema, abu
sato, per il quale solo un 
partito non classista può 
proporsi la fine di ogni ege
monia di classe, la costru
zione di una società « libe
ra e aperta > il cui codice 
sia nei « valori morali e 
umani ». E' in fondo (stra
no giuoco di contrappasso 
per chi accusa il PCI di 
tendenze totalizzanti!) una 
visione organicistica che può 
anche produrre frutti vele
nosi laddove conduca a con
siderare patologico e inam
missibile (contrario ai « va
lori - morali e umani ») il 
conflitto tra le classi in una 
presunzione di pace sociale, 
come valore. 

Quando Scoppola impone 
un tale finalismo all'incon
tro tra ceti medi e classi 
operaie non propone un'al
leanza storicamente ' deter
minata ma appunto una 
« sintesi », cioè un arbitrio 
ideologico. Non saremo cer
to noi a contestare l'idea 
della «fine di ogni egemo
nia di classe > ma ci appa
re del tutto assurdo che 
quella fine possa verificar
si sussistendo le classi. Se 
la DC riflettesse un po' me
no sui possibili modelli a-
stratti della sua natura e 
un po' più sulla realtà so
ciale, ' economica, culturale 
del paese e del mondo for
se • arriverebbe con minor 
pena a incontrare una pro
pria identità futura. 

Enzo Roggi 

Il futurismo italiano in due mostre a Venezia 

Parole e rumori 
per il nuovo secolo 
Dalle «tavole 
parolibere » di 
Marinetti alla * 
sensibilità di 
Russolo per i suoni 
della « vita 
moderna», il segno 
conseguente 
di una delle 
avanguardie . 
artistiche del '900 

Pare sia tempo di rivisita
zioni, di nuova rappresenta
zione di modelli. Mentre a 
Bologna sì ricostruisce il pa
diglione dell'Esprit Nouveau 
di Le Corbusier. a Venezia 
riappaiono gli intonarumori 
del futurista Luigi Russolo. 
Adorno ebbe a scrivere che 
e compito dell'arte oggi è di 
introdurre caos nell'ordine». 
chissà allora cosa vuol dire 
l'attuale successo della mo
stra storico-didattica, della 
ricerca di laboratorio, della 
chiarezza degli studi d'archi
vio? In ogni caso l'Archivio 
Storico delle Arti Contempo
ranee della fìiii—ua. acl'ini-
riare un articolato program
ma di attività permanenti, 
propone due mostre docu
mentarie storico-critkhe: 
«Bussolo, l'arte dei rumori 

Luigi Russale: € Città addi miniata • 

19134931» e «Tavole paroli
bere e tipografia futurista». 

Rieccoci dunque alle verti
ginose * prediche futuriste 
contro l'arte del passato, 
contro la campagna, contro i 
vecchi oggetti, contro il vec
chio modo di fare spettacolo 
o di stampare un libro. Ma 
non si trattò soltanto di pre
diche inutili o imitative. Il 
futurismo degli anni dieci 
procede verso il nuovo con la 
stessa forza e originalità de
gli altri «ìsmi» delle avan
guardie artistiche delh prima 
parte del novecento. Non c'è 
dubbio e dò viene conferma
to dalla mostra «Tavole pa-
ronbere» corata da Luciano 
Caruso, ricca in materiali di 
Balla. Marinetti, Depero, Sof
fici. Govord, Calighino e dei 
motti, che tra il 1113 e il 1*44 

sperimentarono la tipografia 
futurista. Felice l'abbinamen
to delle due mostre, infatti 
tra «lo splendore geometrico 
e meccanico delle parole in 
libertà e le onomatopee a-
stratte » del Marinetti 
1912-1915 o il Soffici di «Si
multaneità e chimismi lirici» 
e il Russolo de «L'arte dei 
rumori » vi è un evidente pa
rallelismo dì intuizioni e di 
proposte. 

Qui è riconoscibile una li
nea consequenziale, che giun
ge aU'individutzione di una 
vera e propria poetica futu
rista. E' noto come già Mal
larmé avesse capito che la 
poesia poteva essere «espro
priata » dalla tipografia. Si 
roiaYontino. ad esempio, 
« Les fleurx du mal » di Bau
delaire • «Un coup de dèa» 

Difficoltà, 
problemi e 
prospettive 

della 
riforma 

La TV oltre 
gli schemi 
quotidiani 

I termini di un nuovo rapporto 
fra politica e cultura come 
base di una gestione del 
servizio pubblico adeguata 
alla ricca articolazione 
della società civile 

Prendendo in considerazio
ne il valore generale della 
politica culturale della Rai-
Tv, bisogna mettere in evi
denza il ruolo chiave assun
to dall'attualità, dalla più 
stretta attualità, che si im
pone ormai non solo come 
ambito di quanto accade, ma ' 
tendenzialmente come esclusi
vo punto ' di riferimento in
tellettuale ed esistenziale del
l'esperienza quotidiana. Ne è 
derivata, fra l'altro, un'accen
tuazione di quell'appiattimen
to dell'orizzonte storico che 
secondo Adorno è uno dei se
gni specifici della cultura di 
massa, con effetti che inve
stono la considerazione della 
stessa vicenda politico - so
ciale. 

Per fare qualche esempio: 
stando a quanto trasmette la 
Rai-Tv, è difficile capire che 
l'Italia è governata da un 
trentennio, con varie maggio
ranze, dalla Democrazia Cri
stiana e che le attuali posi
zioni del PCI sono aspetti di 
una strategia e momenti par
ticolari della storia del bloc
co sociale che esso rappresen
ta. Si potrebbe dire che la 
vicenda politico-sociale ed i 
suoi protagonisti più o meno 
noti vengono sì valorizzati, 
ma con una connotazione che 
toglie tendenzialmente ad es
si il loro senso specifico, men
tre l'espansione dell'ottica at
tualizzante dell'informazione 
finisce per ignorare o rendere 
marginali i temi e i proble
mi specifici, il valore concre

to per i singoli e per la col
lettività di esperienze e cono
scenze maturate in altri am
biti della vita sociale. 
• Non mancano in effetti > i 
segni di una contraddizione 
fra queste elaborazioni con
crete, l'istanza della loro più 
adeguata rappresentazione, e 
il modello politico culturale 
dominante la programmazio
ne della Rai-Tv, uno scarto 
che non ha certo qui la sua 
causa ma che trova espres
sione nella Rai come, in va
ria misura, sulla stampa. Ne 
sono una spia, mi pare, per
sino le recenti malinconie di 
Pietro Citati sul Corriere del
la Sera per la fine del giar
dino d'infanzia che la gestione 
democristiana del potere 
avrebbe garantito alla cultu
ra. senza aggettivi né discri
minazioni (?). ed i rilievi cri
tici mossi da Alberto Arbasi-
no sulla Repubblica ad alcuni 
aspetti del ruolo assunto dai 
partiti nella vita e nel'orga 
nizzazione della cultura. 

Il discorso rischia di porta
re lontano, dal momento che 
non si può ignorare che nel
l'ultimo decennio la spinta a 
rivedere il loro rapporto con
creto, intellettuale ed esisten
ziale, con la totalità del sa
pere e con la società nel suo 
complesso si è affermata dal
l'interno di molte discipline e 
di numerosi settori sociali, 
sicché la proiezione politico-
sociale dei loro problemi spe
cifici non constituisce una vio
lenza contro di essi, ma al 

contrario ne raccoglie ed 
esprime un'istanza formidabi
le di generalizzazione. 

Proprio in questa prospet
tiva risulta evidente la pover
tà e la piattezza del modello. 
della sintesi politico culturale 
che caratterizza la program
mazione della Rai-Tv lottiz
zata. E questo non solo per 
la discriminazione anticomu
nista e per le chiusure oscu
rantiste che pesano in alcu
ni settori: basti pensare al
l'esclusione di una fonte di 
informazione, l'ADN -Kronos, 

< imposta i da Gustavo Selva 
agli ascoltatori del Gr.2: ma 
anche per la stessa cultura 

• inerente alla lottizzazione. In 
effetti, sia che » prevalga la 
faziosità, sia che si dia spa
zio alle diverse voci amplian
do oltremodo l'informazione e 
i programmi di tipo giornali
stico (e non si tratta, evi
dentemente. della stessa co
sa da un punto di vista stret
tamente politico) si realizza 
un uso privatistico del ser
vizio pubblico che ha. come 
abbiamo visto, fra le altre 
conseguenze, lo schiacciamen
to e l'emarginazione delle ela
borazioni sociali e intellettua
li ritenute irrilevanti o meno , 
rilevanti agli stretti fini del
la mediazione fra i gruppi 
di interesse che di volta in 
volta € contano » o fanno 
gioco. 

Ora a me pare che nella 
nostra polemica contro la lot
tizzazione della Rai-Tv è ri
sultato più, marcato il rifiu

to della discriminazione an
ticomunista che la critica al 
modello politico-culturale che 
in essa si esprime, alla le
sione dei 'diritti e delle li
bertà di tutti i cittadini che 
essa costituisce. Certo, la 
realtà della Rai-Tv prova a 
sufficienza quanto pesino tut
tora le pratiche di discrimi
nazione e di divisione del mo
vimento operaio e democrati- • 
co realizzate nel corpo stesso 
delle strutture e delle attivi
tà radiotelevisive. Ma è un 
fatto che l'azione per mutare 
in concreto questa situazione 
deve ormai constatare lo 
spessore e la consistenza di 
un sistema politico culturale 
che non si esaurisce nella di
scriminazione anticomunista. 

In effetti, l'uso di parte 
delle strutture pubbliche, che 
costituisce la realtà e l'ere
dità politico culturale del mo
nopolio democristiano del po
tere. ha creato nella Rai Tv. 
con la lottizzazione, un siste
ma che certo non esclude di
scriminazioni, ma in cui si 
realizza un pluralismo per 
giustapposizione delle partico
larità, dì radice cattolica, 
flessibile in funzione delle 
convenienze e all'interno del 

, quale, come vediamo, può be
nissimo collocarsi anche l'an
tagonismo più « alternativo » 
di • stampo > radical-socialista. 
- Rispetto ad esso, ed iti par
ticolare rispetto agli spazi di 
espressione che tale sistema 
offre alle forze sociali e in
tellettuali, la nostra proposta 

L'autobiografia postuma della scrittrice 

4- ' 
Un giallo nella vita di Agatha Christie 

- LONDRA — ' « Sono stata 
singolarmente fortunata. Ho 
tante cose da rammentare, 
alcune sciocche, alcune buf-

,_ fé, alcune belle. Sono sod-
' disfatta. Ho fatto quel che 
, volevo fare. Adesso sono 

pronta ad accettare la mor
te ». Con queste parole si 
chiude < l'autobiografia di 
Agatha Christie uscita a 
Londra ventidue mesi dopo 
la scomparsa della scrittri-

•• ce i cui libri, fu detto, so
no stati i più letti al mon
do dopo la Bibbia e le tra
gedie di Shakespeare. 

La autobiografia — 542 

' pagine a piccoli caratteri — , 
si apre sugli ultimi anni > 
della età vittoriana e com
pleta un autoritratto che ri
corda da vicino l'immagi
ne pubblica della scrittrice. -
quella di una persona timi
da. isolata, dotata di una 
grande volontà e di due 
sole ambizioni — entram
be soddisfatte — possedere 
un'automobile e cenare a 
Buckingham Palace con la 
regina. Scrivere i suoi 
« gialli » fu per la Christie 
un hobby occasionale fino 
a quando non si trovò co
stretta a preparare un ro-

manzo — a II mistero del 
treno azzurro » — in un pe
riodo •• di =- profonda depres
sione psicologica. « Fu allo
ra che mi trasformai da di
lettante in professionista. 
Ho sempre odiato quel li
bro». j :..-*-̂ , <• < 

L'autobiografia risolve il 
mistero del meccanismo di 
invenzione di quelle trame 
ingegnose che tenevano sul 
filo milioni di lettori. Si 
trattava di una paziente 
progettazione, con lunghi 
periodi di maturazione e so
lide ricerche. A lavoro com
piuto « lasciavano in me 

una impressione tanto scar
sa che non mi rammen
tavo nemmeno di averle 
scritte ». ' -

C'è però un episodio che 
resta oscuro. Una sera — 
negli anni in cui il suo 
primo matrimonio stava an
dando a pezzi — Agatha 
Christie scomparve a bor
do di un'automobile che fu 
rinvenuta undici giorni do
po sull' orlo di un burro
ne. Della scrittrice nessuna 
traccia. Fu trovata in un 
albergo a 150 chilometri di 
distanza, in preda ad amne
sia. 

ROMA — La sala di regia 
di uno studio televisivo 
attrezzato per la -
trasmissione a colori ' 

di pluralismo ha finito forse 
per apparire generica e 
astratta, tanto che si ò potu
to attizzare il sospetto di un 
tentativo di composizione arti
ficiosa e di omogeneizzazione 
preventiva dei diversi punti 
di vista. ' ' ', -

'La malizia di una tale in
terpretazione credo non deb
ba impedirci di chiederci se 
ed in quale misura, nel con
fronto intellettuale e politico 
sulla Rai Tv. non abbia finito 
per prevalere da parte no
stra su tutte le altre, la con
siderazione politica di evitare 
la frattura verticale del pae
se — l'obiettivo di fondo del
la nostra azione — riducen
doci però al ruolo dei mode
ratori, dei consiglieri di me
todo au dessus de la mélèe 
rispetto alle forze intellettua
li e sociali impegnate, • nel 
paese e quindi anche nella 
Rai-Tv, ad elaborare e pro
porre soluzioni diverse alla 
crisi del paese. Con la con
seguenza che l'iniziativa e le 
intese sia pur limitate tese a 
superare la discriminazione 
anticomunista > hanno finito 
per apparire sovrapposte alle 
forze in campo e tali da non 
segnare di per sé un'espan
sione della libertà politica e 
culturale di quanti operano e 
collaborano con la Rai-Tv. • 

' In ogni caso, resta tuttora 
davanti a noi il problema di 
sciogliere in senso progressi
vo le contraddizioni aperte 
nella fase di avvio della ri
forma dalla lottizzazione, con 
un processo che abbia a pro
tagoniste le forze reali che 
concorrono a realizzare le at
tività e i programmi radio
televisivi. A tal fine mi pare 
necessario che si affermi una 
proposta e una pratica politi
co culturale del servizio pub
blico più ricca di valori so
ciali e culturali specifici, ri
dimensionando anche il peso 
sui programmi e sulla stessa 
Wwinazione della politica ùf 
senso stretto (starei per dire 
professionale) e dando ade
guato spazio di libera espres
sione e rilievo, sema discri
minazioni, alla ricca articola
zione di competenze e di co
noscenze elaborate dalla so
cietà civile. - .-:.-.- ! 
^ In tal modo la scelta del 
pluralismo potrà - evitare di 
ridursi a mero richiamo alle 
regole del gioco democratico 
fra le forze politiche (che la 
persistente discriminazione 
anticomunista non rende tut
tavia superfluo) e potrà porsi 
in concreto come ricerca pra
tica, nel confronto e nella 
lotta, di un ' nuovo rapporto 
fra politica e cultura, fra po
litica e tecnica, cui è affi
dato anche nelle strutture 
e nei programmi del ser
vizio pubblico radiotelevisi
vo l'emergere di una sin
tesi politica e culturale più 
avanzata. • , 

Celestino Spada 

Luigi Rossole: « Chioma > (particolan) 

di Mallarmé e salterà subito 
agli occhi come le nuove ri
tualità tipografiche mallar-
meiane contribuissero a co
municare una spazialità che 
« deve stabilire alcuni sistemi 
interrelati-senza significato». 
In effetti. • nella pagina - di 
Mallarmé c'è ancora la per
suasione che eliminando la 
cianfrusaglia della passata ti
pografia e adoperando una 
scrittura tecnologicamente 
arricchita si possa ottenere 
alla fine una totalità poetica 
aumentata in suggestioni 
sconosciute. 
' Lo sconvolgimento tipogra
fico marinettiano, è un mo
mento altamente significa
tivo di una ricerca extralin
guistica volta ad ottenere ti
no spazio abitabile da segni 
(<un'assemblea tumultuosa») 

dinamicamente intenzionali a 
vivere in quanto segni. Certo 
le parole, i grafismi, le lette
re di un alfabeto. impazzito. 
gli oggetti di una tipografia 
ora rigidamente lineare ora 
esplosiva, a strisce ma anche 
gocciolante in graffi o mac
chie. possono procedere dal 
desiderio romantico-avan
guardista di colmare con o 
gni mezzo il divario arte-vita, 
però la e ricostruzione futu
rista dell'universo » si umilia. 
per sua fortuna, in queste 
pagine, fl cui lirismo è dato 
soltanto dalla conquista di 
un nuovo senso detto spazio. 

Lo sviluppo cootraaWttario. 
poi involuto e reazionario 
detta sodata italiana, asasedi-
ra ai successivi futurismi di 
«scrivere» in modo progres
sivo. La ' tipografia d'avan

guardia negli anni venti, ot
tenuta grazie a diversi rap
porti tra arte-società-indu
stria, la rivediamo nelle ope
re di Kurt Schwitters. Erich 
Buchholz, El Lissitzky, 
Johannes Itten, - insomma 
basterebbe dire che il centro 
delle nuove forze espressive 
europee era ormai la 
Bauhaus. 

Pietro Verardo e Aldo Aba
te. seguendo i brevetti origi
nali. hanno ricostruito gli in
tonarumori di Luigi Russolo. 
della cui attività figurativa 
sono visibili a Venezia dodici 
acqueforti. Russolo come ar
tista figurativo, manca qui 
proprio la suggestiva opera 
«La musica» (1911). una co
sa sua ' molto futurista. * ci 
appare nella versione inciso
ria attardato ad inseguire le 
sperimentazioni altrui, di cer
to il Balla e il Boccioni pro-
iofuristi. 
" La molteplicità d'informa

zioni metropolitane impresse 
sulla sensibilità primonove
centista, i rumori della «vita 
moderna » è possibile riascol
tarli grazie all'invenzione 
degli ululatoli, dei crepitato-
ri. dei ronzatoli. TI cangiante 
universo di Marinetti. di Car
ré. di Boccioni, lo si sente 
profondamente affine con la 
rumoristica di Russolo. Ar
cheologia sonora di un in
dustrialismo archeologico. 
L'operazione compiuta con le 
tavole paroliere, andare al di 
là de! vecchio libro, viene 
realizzata da Russolo nei 
confronti della vecchia or
chestra. organizzando un'arte 
dei rumori che «attingerà la 
sua maggiore facoltà di emo
zione nel godimento acustico 
di se stessa ». Se al posto di 
« acustico » ponessimo « se-
gnko». sia Marinetti che 
Russolo sarebbero d'accordo. 

Franco Micaceo 

Affabulazione 
Biade 
Il primo volume del teatro 
inedito di Pasolini: una 
tragedia tremenda e soave 
ambientata nella 
Lombardia (foggi e un 
mito greco rivissuto sui -
giovani e la rivoluzione. 
248 pagine. 5000 lire 
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BEHEMOTH. STRUTTURA E PRATICA 
DEL NAZIONALSOCIALISMO 
di Franz Neumann. Introduzione di Enzo Collotti. 
Uno studio fondamentale sulle caratteristiche del 
nazismo come organizzazione politica e come sista 
ma economico. Lire 10.000 

DAL NATURALISMO AUtESPRESSIONISMO 
Letteratura a società in Austria e in Germania 1880/ 
1918 di Boy Pascal. Alla vigilia della Repubblica di 
Weimar . Le grandi trasformazioni letterarie, le for 
me artistiche, gli autori, le ideologie religiose ed 
etiche, i teorici, i critici letterari. Lire 8.000 
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