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Caro Direttore. 
Mill'Unifà del 7 «clloinhre 

ive\n ccrillo rho dovremo 
condurre lolle inolio (Iure 
porrli»'» a mollerò un lollo » 
all'aumento rollante ilei 
rotiMimi energetici « rollim
ela ron lo o»ipen/o del rapi-
laliMiio». Siiirrmìn dell'I 1 
M»lleinl»re Claudio Napoleoni 
Interveniva pnh'iiiii-.unente. 
acriHanilomi ili inlroiluire 
• roinplira/.ioni filli/ic » e 
f>n»titticmlo al mio ronrello 
di « e-ipen/u » del rapitali-
mio un più hi.nulo ronrello 
di « rnmeuieii/a ». Siijijreri-
va elio mirile il si-toma »»a-
pilali-ta può lio\are « rnn\e-
nien/,i n nel ri-parinio ener
getico, e che -oliatilo «li 
inaileguati merraiiNmi ilei 
mercato )»li impeili-rono ili 
realizzare tale risparmio. 
Sottolineava elio perciò noi 
non dobbiamo romliirre una 
lotta a contro le ronvenien-
IO del capil.ili-tiio », ma *olo 
per rorrepfieio ì iiH'rrani-mi 
del nierralo. n--or\.iiiiln che 
quello ohiellivo di lolla, più 
rirro-rritlo. porla a ron-o-
giicnzr politirhc molto di-
\er-o ila quelle mi porle-
rehhe la lolla contro lo «con-
\enieii70 del capilali<mo ». 
E tale era la «uà fidui-ia 
nelle » t»omonieii7o del ca
pitalismo » da indurlo a ri
tenere che la diffii-ioiie dol
io tecnologie olellronirlio. 
che sia per avvenire appun
to per ron\enien/a del capi
tali-ino. e cioè per i i-par-
niiare *ia energia rhe forza 
lavoro. attraverso la dimi
nuzione dei pii-li ili latino. 
«ì rollejrhi con « la pro-pcl-
livn di emaucipaziono dal 
lavoro alienato ». 

Avevo proparalo una re
plica piuttn-lo polemica, ma 
non te la mando: infatti. 
«u Repubblica del 22 -et-
lenihre lo -le--o Claudio 
Napoleoni in un helli--imo 
nrlirnlo =crive che min svi-
lunpo che non implichi un 
fahhiso?no ere-cento di 
enercia *i può iniiiiasinare 
n so/o tu ci Inalo in discus-
%innr il principio staso ilrl 
cnpilnliMiio ». Questa rapida 

Risposta a Claudio Napoleoni 

Quando 
il capitalismo 

• • 

si inceppa 
o iadicale evoluzione del pen
siero di Napoleoni mi ral
legra siiicoraiuonto. E pen-o 
che valfia la pena di darne 
notizia ai uo-lri lettori. 

Siccome |>erò il ragiona
mento -ul (piale il Napoleo
ni dell'I 1 -elleiuhre fonda
va le sue nhiezioiii alle mie 
te-i può avere indotto qual
che lettore in perplessità, 
vorrei riprendete quelle obie
zioni. lo avevo detto rhe è 
e-Ì!:on7a del capitalismo im-
pic «are, nel procedo pro
duttivo. quantità crescenti di 
energia, per «osliluiro un 
numero cre-cenle di lavora
tori. Napoleoni obiettava rhe 
invero lo -ie--o capitali-ino 
potrebbe liovaie ronvenien-
/a nel ri-parmio di energia, 
quaiiiln il lavoro coutenuln 
neironerjtia *li»--a (per e-ein-
pio il lavoro per l'e-trazione 
del petrolio), oppure nello 
merci che *i devono espor
tare per comprare energia, 
-upera*-c un cerio limite. 

Que-la o--erv azione può 
Mi-cilaie l'idea che il -i-te
ma capitali-tiro abbia dei 
meccani-mi interni dì a^iiiil-
-lainento. tal: da far *ì che 
la quantità ili lavoro incor
porata nelle merci -ia fi— 
-ala automaticamente a un 
determinalo livello: .«e au
menta la quantità di lavoro 
incorporata nel |iolrolio (|>er-
ché. c-auriti i iiiacimenti rie
chi e acce—iliili. sì comin
ciano a sfruttare giacimen
ti poveri e poco accessibili, 
per e-empin .-oltomarini) la-

li meccanismi farebbero di
minuire l'energia incoi poi a-
la nello mei ci, e parallela
mente farebbero aumentare 
la forza lavoro che vi è in
corporata. 

Non è rhe questi meccani
smi. come lendenz.e, non e»i-
slauo: ma hanno delle iner
zie, degli attriti, perché esi
stono rigidità degli investi
menti. rigidità degli uomini, 
e irrever-ibililà degli effetti. 
itigidilà degli inve-linienli: 
-e un macchinario è stalo 
propellalo per funzionare con 
un determinalo con-mno di 
energia, probabilmente potrà 
c^oro fatto funzionare con 
un certo ri-parmio energe
tico. ma tali pò—Utilità di 
ri-parmio non «otto illimi
tato. Itigidilà degli uomini: 
coloro che «otto misrati dal
la montagna alla pianura, e 
dalla campagna alla città, dif
ficilmente sarebbero capaci 
di ri Ioni a re alle oceupn/ioni 
ili montagna o di campagna. 
e soprattutto non -arebboro 
capaci di farlo, «enza grande 
.sacrificio, i loro figli. Irre
versibilità degli effetti, o le-
ver-ibililà a caro prezzo: i 
villaggi abbandonati -i «mio 
degradati, lo pendici «uno fra
nale. i -itoli agricoli *i «otto 
impoverii!, si è inquinalo il 

mare, eccetera: e que*lo rende 
l'abbandono della citlà indu
striale ancor più difficile o 
penoso di quanto sarebbe 
stalo il non accedervi. 

Questi fattori possono por-
taro addirittura a un parailo«-

to: • Hoi il caro-energia può 
addirittura accentuare la ten
denza a sopprimere posti di 
lavoro, anziché arrestarla o 
invertirla. Infatti, M il mac
chinario per funzionare esi
ge una certa quantità di ener
gia, e quindi un cerio costo 
energetico, il capitale cor
diera ' di conservare il me
desimo costo di produzione 
comprimendo il costo del la
voro. Ha Ire modi por farlo: 
la riduzione del salario at
traverso l'inflazione, il la
voro nero, l'aumento della 
produttività del lavoro e quin
di la riduzione del numero 
degli addetti. Li sta adopi an
dò lutti e tre. 

Ma non è che con questo 
pò—a raggiungere uno sialo 
di equilibrio: unti può, in 
quanto le risorse delle quali 
si è servilo, o deve servir-i, 
per aumentare continuamen
te la produttività del lavoro 
fi minerali in genere, i com-
hu-lihili in particolare) so
no limitato. Erano limitalo 
anche celilo anni fa. è vero: 
ma le tecnologie di e«lra-
/iotie progredivano ro-ì ra
pidamente che facevano au
mentare la disponibilità del
lo rìsor-e nonostante l'impo
verimento dei giacimenti. 
Osiiii alcune di queste ri
sorse -tanno esaurendosi. 
conio il |M»lrolio: ma la cri
si è cominciata quando l'im
poverimento dei giacimenti 
hi è fallo più rapido do! mi-
clinramcntn delle tecnologie 
di estrazione. In quel punto 
c'è sialo il lieo di boa e. co
nto dice Napoleoni 01 22 
settembre su Rrpnhlilirn) lo 
sviluppo è finito, una cosa 
nuova *la per coniinciaro. 

lai ««viluppo» sì è svol
to sotto lo leggi del mecca
nismo capitalistico. I.a co-a 
nuova che sta per cominciare 
non potrà e non dovrà svol
gersi «otto le medesime leg
gi: che ormai sono capaci 
soltanto dì fare aumentare 
la disoccupazione, e di de
gradare l'ambiente, in una 
inflazione inarrestabile. 

Laura Conti 

' Nell'URSS si riapre un'antica discussione 

Non è più in castigo 
la scienza dell'inconscio 

Psicologi, fisiologi, linguisti, 
filosofi di tutto il mondo 
si incontrano a Tbilisi per 
un confronto di esperienze 
e scuole diverse - C'è anche 
la telepatia nell'agenda degli studiosi 

Dalla nostra redazione 
MOSCA — Inconscio, rapporto 
tra il visibile e l'invisibile 
delta psiche umana, attività 
mentale incontrollata e atti
vità ragionata, fisiologia e psi
cologia, parapsicologia, ana
lisi degli studi freudiani in 
relazione alle diverse situazio
ni ambientali, interazioni tra 
medicina, pedagogia e arte, 
intuizione e attività teoretica: 
sono questi alcuni dei temi 
principali di un simposio inter
nazionale — il primo nel suo 
genere — che si è aperto nel
la capitale della Georgia so
vietica. Tbilisi. Organizzato 
dall'Accademia delle scienze 
della repubblica caucasica in 
collaborazione con il « Centro 
della medicina psicosomatica 
di Parigi » il simposio vede 
la presenza di noti studiosi, 
specialisti, medici, filosofi, 
linguisti di ogni parte del 
mondo, che interverranno nel 
dibattito portando idee ed 
esperienze di scuole diverse. 

Per l'URSS il simposio as
sume un valore eccezionale 
per tutta una serie di motivi 
che investono scienze speri
mentali come la medicina e 
orientamenti ideologici gene
rali. 

Se nel campo della fisiolo

gia la scienza sovietica ha 
toccato, con gli studi del pro
fessor Dmitri Vznadze e della 
sua scuola (con più preci
sione si può parlare di una 
« scuola georgiana »), lineili 
di conoscenza di avanguardia, 
negli altri campi l'inconscio 
è ancora tema di discussione, 
di scontro e anche di conte
stazione. Di qui il significato 
dell'incontro che vedrà impe
gnati gli scienziati sovietici 
non solo in una azione tesa 
ad illustrare il lit'elfo delle 
loro ricerche — teoriche e 
pratiche — ma anche a por
tare un contributo in parte 
originale. E questo tenendo 
conto anche del fatto che le 
discipline che ruotano intor
no al problema dell'inconscio 
— pur se non propagandate e 
diffuse dai massmedia — so
no oggetto di studi, inter
venti. pubblicazioni speciali
stiche. saggi, monografie. 

Prove evidenti dell'ampiez
za e profondità di questi stu
di se ne trovano in ogni re
pubblica sovietica. Mi sem
bra interessante, a tal propo
sito, notare subito che la ri
cerca in questo campo (che 
ora può vantare una serie 
di importanti risultati) è sta
ta, negli anni passati, tenuta 
ai margini e osteggiata a lì-

Una grande mostra di Leoncillo 

La scultura che usciva 
dalla notte del fascismo 

ROMA — Lo .scultore Leon
cino Leonardi è morto a Ro
ma il 3 .settembre 1908 al
l'età di cinquantatre anni. 
L'anno dopo, a luglio, Spo 
loto, la città dove era nato 
U 18 novembre 1915. gli re
se omaggio con una retro
spettiva nel chiostro e ne
gli spazi verdi di S. Nico
lò. Ma. forse, sotto la pres
sione dugli accadimenti 
drammatici e travolgenti e 
di opposto segno, italiani e 
internazionali, che segnaro
no quello straordinario anno 
clic fu il '68. quella mostra 
di uno scultore autentico e 
vero, e che aveva fatto la 
sua grande fatica poetica. 
con pochi altri, per uscire 
dall'età di tenebre del fa
scismo e per portare la 
scultura italiana nel conte
sto internazionale e con la 
capacità di farsi voce dei 
problemi infiniti, storici ed 
esistenziali, dell'uomo d'og-
si. nel luglio spoletino del 
festival fu vista distratta
mente, superficialmente. 

Ora la Galleria Nazionale 
d'Arte Moderna e Contempo 
ranca ripropone fino al 28 
ottobre, con 81 sculture e 77 
disegni, tutto il percorso di 
Leoncillo. Mancano alcunv 
poche opere di collezione 
privata non prestate e quel
lo altre che figurarono, ocme 
foglie, cespugli e fiori in 
uno struggente ritrovamento 
della natura, dopo l'uscita 
dal Partito Comunista Ita
liano. nella personale alla 
gallerìa «La Tartaruga » del 
1957, che fu. anticipatrice 
del periodo informale, una 
ripresa di quel suo infuoca
to espressionismo che lo por
tava. fino ad annullarsi, al
l'immersione nella materia 
delle cose. 

02CÌ il percorso plastico 
di Leoncillo si può vedere 
mesilio. con pili >erenità. 
quanta i tempi attuali ne 
possono consentire, nei suoi 
tre momenti fondamentali : 
quello del nativo espresso 
nismo affinatosi nell'ambien
te della Scuola Roma di Sei-
pione. Mafai e la Raphael 
e delle mitografie del pri 
mordio di Cash e Mirko (tra 
il 1939 e il 104fii: quello neo-
cubista che è l'uscita dal mi 
to e la scoperta del quoti
diano. del lavoro, del poli
tico ed è il momento del
la sua più lucida e gvnero 
sa milizia comunista, il mo
mento del Fronte delle Arti 
e dell'iaserimcnto nell'ago 
enata Europa (tra il 1950 e 
il 1957): infine quello infor
male degli anni ia58 1968 fu 
riosamente e teneramente 
esistenziale, con continui af
fioramenti del nativo espres 
sionismo, mosso come Ixon 
cillo dicova da « un sordo 
rancore per le idee » ma in 
realtà da una tragica rot-

Alla Galleria nazionale d'arte 
moderna di Roma le opere che 

testimoniano un drammatico 
itinerario culturale e umano 

Dall'espressionismo all'informale 
degli ultimi anni 

Leonci l lo: e Madre romana uccisa dai tedeschi > 

tura, una terribile ferita mai 
chiusa, tra lo scultore e il 
comunista, e che lo porterà 
a una scultura « ...come un 
nuovo oggetto naturale, co
me una pianta che fa le fo
glie... un nuovo oggetto na
turale che divenga con stra
tificazioni. solchi, strappi che 
sono quelli del nostro esse
re. che esca come il nostro 
respiro. Non mentale, ma 
materia die ha un colore 
che diciamo dopo: la mate
ria è fatta da una storia. 
il colore è (sempre): non 
più volume ma materia che 
ha un volume ». 

Questa mostra di Roma è 
chiusa da una grande, sin
golare scultura che. forse. 
nel regresso assoluto della 
•mmabinazione plastica nella 
materia, non è oiù una scul
tura. E' un'opera del 1967 68 
titolata «Sommario 1958-1968>. 

E' come un grande mantel
lo sdrucito buttato sconsola
tamente su un muro. Potreb
be essere vista anche come 
pianta rampicante: la natu
ra che si mangia la forma; 
oppure, con sottigliezze cul
turali e psicologiche, come 
la pelle di leone della fa
tica d'Ercole, o la pelle di 
Marsia o la pelle michelan
giolesca del San Bartolomeo 
del Giudizio. La caduta del 
linguaggio è totale: conta 
il gesto, il povero impasto 
della terra e. senza che la 
scultura abbia più una te
nuta spaziale, quel franare 
sul supporto. Tornano ad 
aver suono le parole di Ar
turo Martini: « Scultura lin
gua morta »: ma per Leon
cillo è la coincidenza asso
luta di esistenza e scultura. 
tutte e due invase da una 
malinconia funebre. 

Si dissolvono i volumi 
Ix?oncillo non arriva però 

di colpo allo schianto del 
« Sommario ». Tutto il pe
riodo informale ha dei con
t ine affondamenti funebri. 
Accanto alle sculture verti
cali, cosi in parallelo con 
la natura — da « Luce per
duta » a « Grande pivsa 
gio » da « Al limite della not
te » ai « tagli » e agli ar
borei S. Sebastiano, da « Af
finità patetiche » a « Tempo 
ferito » — ci sono delle scul
ture orizzontali che si vedo 
no come fossero scavate di 
fresco, come un rimpasto del
l'uomo con la terra, e che 
sono per la loro struttura 
orizzontale un'invenzione di 
leoncillo prima dell' « Arte 
povera ». Sono le sculture 

che egli titola « Ore d'inson
nia », « Vento rosso ». « Dia
rio ». < Racconto di notte ». 
« Racconto rosso ». e Pietà » 
e € Amanti antichi >. Sul pa
vimento e sulla parete la 
scultura non ha più volumi: 
si offre come masse dì ma
teria con fulgori lavici di 
colore. Il nero, lucido e opa
co, ha una presenza osses
siva, è più forte che quello 
delle combustioni e dei cret 
ti di Burri cui pure Leon
cillo pensava. A volte la 
massa di materia sembra gè 
mere come gocce dì linfa o 
di sangue: e sono gocce vi
tree preziose come rubini. 

Altre volte la massa del
la materia è come ricoper
ta da un colore di muschio. 

E* stato Cesare Brandi a 
sottolineare il continuo ri
mando alla natura, all'albe
ro, al bosco, all'umidità del
l'ombra, delle sculture di 
Leoncillo. 

In realtà dolore, natura e 
insopprimibile vitalità dei 
sensi sono già nell'esordio 
di Leoncillo nel 1939 e se si 
guarda lo splendido « Auto
ritratto» del 1942 si vede 
modellata una volontà fino 
allo spasimo non una testa 
fatta di quel che fa una 
testa: ci troviamo di fronte 
a un capolavoro di espres
sionismo psicologico che tor
nerà nel meraviglioso e Ri
tratto di Titina Maselli ». 
impressionante per la resa 
dell'energia interiore oltre 
che della bellezza, che è del 
19-16 e segna un punto di ar
rivo della scultura a colori, 
o come dice Brandi del co
lore in scultura, di Leon
cino. IJC opere del 1939 — 
« \JC stagioni ». « San Seba 
stiano » « Arpia ». « Sirena ». 
« Ermafrodito ». « Teste di 
suonatori » e le formelle « Il 
c^rvo e i cani » e e II nib
bio e le colombe » — mostra
no chiaramente il debito del 
giovane Leoncillo verso Ma
fai, Scipione, Cagli, Mirko, 
Raphael. Pirandello. Melli e 
anche Fontana ceramista. 

La scultura dell'* Arpìa » 
deriva chiaramente da quel 
pauroso quadro di Scipione 
che è « La cortigiana roma
na » del 1930 ma il colore 
— il nero splendente dei ca
pelli e il giallo ocra viscido 
della pelle — si mangia la 
forma e i volumi. 

La « Madre romana ucci
sa dai tedeschi » è del 1944: 
è del periodo del «Gott mit 
Uns» di Guttuso; è la pri 
ma scultura orizzontale an 
ticipatrice delle future « Pie
tà » e altre: è un capola-
\orò espressionista che na
sce dall'impegno di Leoncil
lo nella resistenza antifasci
sta. il primo che salda l'espe
rienza dello scultore all'espe
rienza della storia (anticipa 
l'Anna Magnani di « Roma 
città aperta ») e di nuovo è 
colore fatto scultura e prò 
prio il legame con la tra
dizione. Mademo e Bernini. 
ne evidenzia tutta la novità 
e la qualità colitica. 

Anche in tutto il periodo 
neoeubista c'è un segreto 
lievito espressionista, un po' 
come in Guttuso neocubista. 
Il periodo cubista di Leon 
cillo è un periodo felice di 
sincronia con la vita quoti
diana. il lavoro degli uomi
ni, la lotta e la speranza 
comunista, e Donna che si 
spoglia ». « Dattilografa », 
e Centralinista ». e Minato
ri ». e Ciclista », e Ritratto 
di Elsa». «Ritratto di Ma
ry » hanno una gioia e una 
energia di colore che lo 
scultore non troverà più. 
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Leoncil lo: e Bombardamento notturno » 

Una sorta di fuoco acceso 
nella notte dall'immaginazio
ne e « Bombardamento not
turno » del 1954 una rivisita
zione di « Giromica » di Pi
casso e certamente, con la 
«Partigiana veneta a. una 
grandiosa scultura di colore 
quale in Italia non s'era mai 
vista: forse, la cerniera su 
cui gira tutto il tormentato 
lavoro di Leoneillo. E' il 
Leoncillo tragico delle feri
te e del dolore del nastro 
tempo ma anche il Leoncil
lo che fa una scultura di ri
volta e di lotta. 

La « Partigiana veneta » 
del 1955. forse il suo capo
lavoro che muove da Pi
casso e Moore per arrivare 

a un'immagine ardente e 
nuova del nostro popolo, fu 
collocata su un basamento ai 
Giardini di Castello a Vene
zia. Era un'immagine radio
sa di un'aurorale uscita da 
un bosco. Fu fatta saltare da 
terroristi fascisti. Recente
mente altri terroristi fascisti 
hanno fatto saltare un pez
zo del cancello delle Fosse 
Ardeatine di Mirko. Dunque 
ci sono siate nella nostra ar
te nuova delle opere capaci 
di incutere pauri soltanto 
con la bellezza della ve/ità. 
con un fuoco di colore ros
so. verde, giallo, blu. E con 
il loro gesto. 

Dario Micacchi 

Leoncillo: e Taglio grande » 

fello accademico. Questa 
« messa in castigo » deoli stu
di sull'inconscio era stata 
dettata in molti casi da una 
preoccupazione di ordine me
todologico. E questo perché 
nella problematica si vedeva 
dogmaticamente la possibilità 
di contestazione di alcuni ca
pisaldi del « materialismo dia
lettico ». Lo sviluppo degli stu
di ha battuto tali vecchie im
postazioni. 

Secondo l'Enciclopedia so
vietica (ultima edizione) « no
nostante molteplici tentativi 
fino ad ora non si è riusciti 
a costruire una teoria com
piuta che spieghi meccani
smi e struttura dell'incon
scio ». €La teoria di Freud 
sull'inconscio — continua l'au
torevole ed ufficiale fonte — 
ha avuto una trattazione pu
ramente irrazionalistica ne
gli studi di molti filosofi e 
psicologi borghesi contempo
ranei ». Il panorama che esce 
da una lettura delle cose che 
via via escono nell'URSS è 
interessante proprio perché 
frutto di un dibattito che, cor
rendo sul filo della polemica 
ideologico-politica, tocca sfere 
culturali ritenute da aleuta 
« intoccabili ». Quindi un di
battito profondo e difficile, 
che richiede contributi corag
giosi. 

Facciamo alcuni esempi 
prendendo spunto da temi che 
saranno oggetto di analisi al 
simposio georgiano. L'episte
mologia non può non investire 
il campo dell'inconscio. Ecco 
perché studiosi come Novikoo 
e Irina analizzano il proble
ma della intuizione nella co
noscenza e il suo rapporto 
con l'inconscio. Nell'opera 
intitolata *Nel mondo della 
intuizione scientifica » essi 
propongono un modello psico
fisiologico della intuizione se
condo ti quale durante ìa so
luzione di un problema di ca
rattere creativo, vengono usa
ti meccanismi dominanti di 
uno dei tanti sistemi del cer
vello. € L'uomo — scrivono No-
vikov e Irina — non è co
sciente del processo del pen
siero intuitivo in quanto la 
coscienza è tesa al contenuto 
dell'oggetto della conoscenza 
e dello scopo dell'attività, « 
non al contenuto dei processi 
psichici. In questo senso l'in
tuizione è un momento del 
processo cosciente della co
noscenza ». L'intuizione — so
stengono gli studiosi — si muo
ve quindi nell'ambito della 
logica dialettica. 

Anche sul tema della para
psicologia a Tbilisi si diranno 
cose interessanti. Sui feno
meni extrasensoriali gli stu
diosi sovietici procedono con 
estrema cautela. Nonostante 
questo, paradossalmente, i 
mass-media se ne occupano 
con una certa frequenza an
che per contestare « teorie » 
e * fatti* che dall'occidente 
rimbalzano nell'URSS. Ma già 
il fatto stesso di una rispo
sta — caratterizzata comun
que da un certo scetticismo 
— presuppone una conoscen
za dei fatti. Ad esempio pe
riodici come la e Literaturnaia 
Gazeta > o * Scienza e vita » 
più volte hanno imbastito di
battiti su sperimentazioni più 
o meno valide su contatti ex
trasensoriali, telepatia ecc. 

Si ha anche notizia di studi 
di équipe dove vengono esa
minati soggetti che manife
stano capacità sovrumane. 
In tal senso interessanti sono 
le ricerche concrete che ven
gono condotte dal prof. Lo-
mov che guida un istituto di 
psicologia spaziale che ha se
de a Mosca. Il campo di inda
gine, ovviamente, è quello 
della € convivenza psicologi
ca » (nel caso specifico: co
smonauti in volo prolungato) 
in situazioni particolari co
me distacco dalla Terra, dal
l'ambiente. silenzio, solitudi
ne. contatto tra corpo umano 
(e quindi anche intelletto) con 
fenomeni extraterrestri, sco
nosciuti. 

Altri contributi che appaio
no importanti in vista del sim
posio vengono dai sociologi e 
dai filosofi. La studiosa Ele
na Fialkova, che opera presso 
l'Istituto di sociologia dell'Ac
cademia delle scienze, affron
tando gli aspetti metodologici 
della psicologia analitica di 
Jung, avanza alcune serie ipo
tesi di lavoro per la filoso 
fia marxista. Sostiene infatti 
che l'analisi dei latori di 
Jung dimostra che i problemi 
di ordine metodologico e scien
tifico. legati alla concezione 
del mondo elaborata appunto 
da Jung, sono di enorme inte
resse filosofico e pongono 
quindi, alla scienza marxista, 
l'obiettivo di un ulteriore stu
dio delle opere del grande teo
rico della psicoanalisi. E' 
chiaro che l'indicazione della 
Fialkova è di per sé « pro-
rocaforia» in quanto suscet
tibile di nuovi scontri a li
vello teorico. La riunione di 
Tbilisi accoglie quindi, in un 
certo senso, le sollecitazioni 
che vengono da parte sovie
tica. 

Dice uno degli organizza
tori del simposio, Apollon Sce-
rosia — che insieme a Uznad-
ze e Bassin è considerato uno 
degli specialisti < locali > del

l'inconscio —-: « Pur renden
do merito ai risultati rag
giunti da Freud noi studiosi 
sovietici abbiamo sui proble
mi dell'inconscio alcuni pun
ti di vista originali. In par
ticolare consideriamo e lo ab
biamo dimostrato sperimental
mente. che l'inconscio e la 
coscienza non sempre si con
traddicono ». In pratica lo 
studioso ammette che l'incon
scio — ctJfne problema — esi
ste, ma sostiene che va vi
sto solo in rapporto alla co
scienza. Su questo « filone » 
si collocano gli studi di Igor 
Kon autore della recente ope
ra € la scoperta dell'Io » (ne 
abbiamo riferito ampiamente 
su l'Unità anche con una 
intervista). « L'identità tra la 
psiche e la condotta dell'in
dividuo — .sostiene Kon — 
non è possibile senza una co
mune base di regolazione che 
a sua volta' richiede l'auto
coscienza. L'Ego, in quanto 
meccanismo di regolazione, 
presuppone la continuità tra 
l'attività psichica e l'infor
mazione che si ha di se stes
si ». In sintesi questo sta a 
significare che più è com
plessa e varia l'attività del
l'individuo, più è differenziata 
e raffinata la sua autoco
scienza. 

Temi e problemi si intrec
ciano. La scienza sovietica 

Un convegno 
ad Arezzo 

su 
« psichiatria 

e buon 
governo » 

« Psichiatria e buon go
verno» è il titolo di un 
convegno che si terrà ad 
Arezzo dal 28 ottobre al 
4 novembre prossimi. Il 
convegno è organizzato 
dall'Unione delle province 
d'Italia, dalla Regione to
scana e dalla provincia di 
Arezzo. A questa «setti
mana internazionale di 
discussione » è assicurata 
la partecipazione di clini
ci europei e americani 
nonché di riviste del set
tore quali «Fogli d'infor
mazione » (Italia), « Mar-
gen » (Spagna). « Mind 
Out» (Gran Bretagna), 
«Psychiatrie aujourd'hui» 
(Francia) e «Argument» 
(RFT). 

Il convegno verrà pre
sentato alla stampa il 13 
ottobre a Roma. In quel
la occasione verranno 
specificati i contributi che 
gli studiosi italiani daran
no alla settimana di di
scussione. L'apertura dei 
lavori, ad Arezzo, avver
rà alle 9 di domenica 28 
ottobre con l'inaugurazio
ne di una mostra storica 
e con la relazione intro
duttiva che sarà tenuta 
nella Sala dei Grandi del
la Provincia. Il pomerig
gio di quello stesso gior
no, a Cortano sarà inau
gurata una mostra foto
grafica (a Palazzo Casali) 
di R. Depardon. 

Lunedi 29 il convegno 
entrerà nel pieno dei la
vori con una giornata di 
discussione sul tema «Am
ministrazioni locali e ap
plicazione della riforma». 
Un altro tema occuperà 
l'intera giornata di marte
dì e la mattina di mer
coledì 31 : « Problemi di 
legislazione psichiatrica 
nei paesi occidentali ». So
no previsti relazioni e in
terventi dei professori: 
Maxwell Jones e W. Ka
plan (USA): E. Wulff e 
T. Simons (RFT); L. Go-
stin e A. Clare (Gran 
Bretagna); R. Castel 
(Francia): Wiestubb (Ca
nada) e A Arnaut (Por
togallo). 

fi pomeriggio di martedì 
31 sarà invece dedicato al 
dibattito sul tema «Ma
nicomi giudiziari e rifor
ma ». Tutta la giornata 
del 1. novembre, con tre 
sedute, sarà occupata dal
la discussione su « n Ter
ritorio e i Servizi ». 

(e qui andrebbero abbondan
temente citati Vygotski), Lu-
rìa e Blonskij riscoperto pro
prio in questi mesi) si inter
roga sull'uomo, sull'antropolo
gia, sulla sociologia, sulla 
psicologia, sulla società in ge
nerale. 

Dice l'accademico Aleksei 
Leontiev a proposito della 
operatività di certe discipline 
e in particolare della psico
logia: « La psicologia tradizio
nale, che disponeva soltanto 
di una massa di fatti isolati, 
anche se importanti, lascia 
sempre più U posto ad una 
nuova scienza esatta della psi
che. E' avvenuto un salto 
qualitativo: dopo aver utiliz
zato i risultati di molti set
tori delle scienze umane, ìa 
psicologia può adesso già par
lare di una resa. Ne SCWJO un 
esempio l'euristica, che si oc
cupa della ricerca e dei me
todi di ricerca, attraverso 
una rigorosa documentazione 
dei fatti, la neuropsicologia. 
che ha fornito ai medici i 
metodi di diagnosi di molte 
serie malattie del cervello. E 
sarebbe poi impensabile la 
realizzazione di macchine ca
paci di selezione logica, ca
paci di confrontare t dati e 
collegarli tra loro, senza le 
ricerche sui meccanismi della 
percezione o della memoria ». 

Il discorso si allarga ad un 
campo relativamente nuovo, 
inesplorato. E' quello della 
applicazione dei metodi ciber
netici alla creazione di un mo
dello cibernetico dell'inconscio 
e quindi di un intelletto arti
ficiale. 

L'enciclopedia sovietica pre
cisa che «sono in atto studi 
del genere* nell'URSS. Un 
gruppo di studiosi ha già af
frontato il problema con una 
monografia di prossima pub
blicazione. La questione di 
un cervello meccanico — fi
gura contrabbandata e sem
plificata in milioni di fumetti 
e libri di fantascienza — non 
è legata solo alla creazione di 
un computer di capacità su
periori. Sappiamo già oggi che 
un computer è superiore alla 
mente umana come sconta
bile », raccoglitore di dati. Ma 
si tratta di farlo pensare o, 
meglio, agire da uomo. La 
macchina — sostengono i ci
bernetici sovietici Orfeiev e 
Tiuktin — non ha autonomie 
di condotta: deve saper dialo
gare con l'uomo. La differen
za tra un computer e un uo
mo è che l'attività < intellet
tiva » dell'uomo è orientata 
« atfifamenfe », mentre il com
puter subisce la programma
zione introdottavi dall'uomo. 
Ne consegue che un intelletto 
artificiale (oggetto ciberneti
co, quindi) dovrà essere ca
pace dì ottenere risultati che 
non sono previsti dalla sua 
memoria. 

Per questo motivo sulla via 
delle macchine pensanti la ri 
cerca sovietica viene indiriz 
zata non tanto verso il perfe
zionamento dei programmi in
formativi, ma verso la crea
zione di un programma che 
tenga conte dell'organizzazio
ne dei processi psichici del
l'essere vivente. 

In altre parole si tratta non 
di automatizzare il cervello 
umano, ma di elevare la sua 
efficacia attraverso l'uso del 
computer. Per volgarizzare il 
concetto si tratta di far coope
rare le possibilità dell'uomo 
con macchine — anche minia
turizzate — che possano aiu
tarlo proprio perché superiori 
come capacità meccanica, 
programmata. Dando al com
puter quel che è del compu
ter e lasciando all'uomo quel 
che è dell'uomo, immancabil
mente l'uomo trasforma il suo 
modo di pensare perché usan
do nuovi mezzi di attività tra
sforma i processi psichici da 
essi mediati. Ce quindi ma
teriale più che sufficiente per 
discutere e scontrarsi. 

Il simposio di Tbilisi tenterà 
di dare alcune risposte che 
forsr apriranno altri oriz
zonti. 

Carlo Benedetti 

Giinter Grass 
Il Rombo 

Un'allegoria della storia 
dominata dal potere virile 
e approdante al disastro. 

«Supcrcoralli», L. 12 eoo 
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