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ERNST BLOCH, Thomas 
MQnzer, teologo della ri-
volutlona, a cura di Ste
fano Zecchi, Feltrinelli. 
pp. 204, L. 8000 

La morte, insegna Ernst 
Bloch il filosofo tedesco del
l'utopia concreta, avviene 
quando nessuna immagine 
simbolica e più capace di 
creare un < non-ancora » del
la vita e la speranza reclina 
la sua ala in un abbraccio al
la terra. Il < non-ancora » di 
Bloch assomiglia certamente 
al e più-che-vita » di Simmel 
di cui fu uno dei numerosi 
e grandi allievi nella Berlino 
sulla soglia del primo decen
nio del secolo che meritereb
be, credo, uno scrittore pieno 
di sensibilità cosi rome, in 
più di un caso, è capitato a 
Vienna. 

Il e più-che-vita » di Sim
mel indica la capacità crea
tiva della vita a produrre il 
proprio segno « spirituale ». 
Il e non-ancora » di Bloch 
non e il sistema oggettivo del
ta cultura (la co«a si spiega 
bene vedendo il rapporto 
Bloch-Hegel), ma la forma 
simbolica che si proietta nel 
futuro: quivi la speranza che 
nasce dalle scissioni della vi
ta sociale, trova il suo lin
guaggio, lo « spirito dell'uto
pia » con le sue « immagini 
anticipatrici ». 

Bloch ci trasmette questi 
temi nel eorso degli anni 
Cinquanta, quando la sua 
grandiosa opera II principio 
speranza lo consegnò come 
uno dei pensatori più affasci
nanti dei nostri anni. Allora 
questi temi di Bloch erano 
assimilati un po' alla svelta 
alla tradizione del « mairi-
imo critico a; del tutto indi
pendentemente da quell'ino 
la proporzione filosofica di 
Bloch resta molto rilevante. 

L'utopia concreta nella no-
atra epoca e rappresentata dal 
marxismo. Utopia concreta, 
•piega Bloch nella sua confe
renza del 1968 a Treviri in 
occasione del 150. anniversa
rio della nascila di Marx, che, 
nel paradosso apparente, si
gnifica « essere-in-possibiti-
lità ». Fuori dalle formule fi
losofiche, ciò Mtol dire che il 
marxismo segna una possibi
lità di umanizzazione del 
mondo. Naturalmente questo 
e un modo di leggere Marx 
proiettato in un potente tes
suto filosofico — l'umanesimo 
idealista che diviene un lin
guaggio profetico della sto
ria —, così come in Bloch il 
tema stesso del comunismo e 
proiettato in una dimensione 
escatologica, con una forte 
valorizzazione dei comunismi 
storici non-marxisti, dagli 
anabattisti alla risoluzione 
francese — al punto da so
stenere che nell'opera di Marx 
vi è una secolarizzazione del 
tema morale del comunismo. 

Il discorso di Bloch ha una 
sua specificità che deriva dal
la complessa articolazione in
terna, ma, §e si può dire, l'ef
fetto che ne deriva risulta si
mile a quello di scrittori co
me Schaff, la Heller. Kosìk, 
i filosofi di Praxis. E come 
per lo più capitò a questi 
scrittori, anche Bloch dovette 
attraversare nella Germania 
Est una storia di censure che, 
riletta ora. e ancora più pe
nosa di quanto non ci pane 
vent'anni fa. In quel tempo 

Thomas Miinzer 

Miinzer secondo Bloch 

II gioco 
dei potenti 
e la rivolta 
contadina 
Le riflessioni del grande 

pensatore tedesco sul teologo 
che capeggiò i moti del 1525, 
repressi dai principi luterani 

gli rese la vita imponibile. 
Coàì, nel 1961. se ne andò a 
Tiibingen. Ho \eduto una sola 
volta Ernst Bloch, e fu ad 
Urbino in occasione di un 
contegno hegeliano: ricordo 
un vecchio di una bianca e 
teologica nobiltà nelle sale del 
palazzo ducale che gettava il 
suo sguardo, educato alla let
tura dei pittori espressionisti, 
sul paesaggio di Paolo Uc
cello. 

Dicevo di Simmel. Certa
mente Bloch da Simmel a\eva 
avuto l'occasione di prende
re in mano Marx. Ma con 
Simmel ruppe durante la pri
ma guerra mondiale, lui pa
cifista in Svizzera, il filosofo 
della \ita, purtroppo, era nel 
coro che cantava le lodi della 
tradizione tedesco-guglielmi-
na. Tre anni dopo la fine 
della guerra e due dopo il tra
gico fallimento del moto spar
tachista e l'assassinio di Rosa 
Luxemburg e Karl Liebk-
necht. Bloch pubblica Tho
mas Miinzer teologo della ri' 
voluzione. E' un libro straor
dinario che rimette in circolo 
la a catastrofe tedesca » del
la guerra dei contadini vinta, 
con una strage, dai principi 
luterani nel 1525. Nel libro si 

sente chiaramente l'eco della 
fine degli spartachisti. Rosa e 
Karl. 

Come genere letterario il 
la\oro di Bloch è una biogra
fia, lo schema fondamentale 
è quello dell'eroe tragico, 
esecutore di un grande dise
gno e tra\olto dal a satani
co i»: eppure, dice Bloch, 
a Miinzer non fu schiaccia
to dalle proprie illusioni ». 
Vedremo come una parte ri
levante del significato del li
bro sia contenuta in qucMa 
proposizione. Miinzer era un 
teologo il quale ritiene che 
nella fede stessa sia presente 
la parola di Dio e che il com
pito del credente sia la rea
lizzazione mondana del regno 
di Dio, una società comuni
sta che ne è l'avvento come 
e tempo della fine ». 

Chi si rappresentava (la 
parola non è di Bloch) in 
questa predicazione? Erano 
salariati delle città, minatori. 
artigiani po\eri, ma soprattut
to contadini, il sansue della 
civiltà medioevale. Dall'altra 
parte c'è la teologia luterana 
come ermeneutica della Scrit
tura, parola divina consegna
ta nel libro, l'alleanza della 

nuova chiesa nascente con l 
principi tedeschi che nello 
scisma \edono l'occasione per 
accrescere la propria autono
mia rispetto all'Imperatore e 
al Papa, Contadini e principi, 
teologia della parola vivente 
e teologia della scrittura: una 
lotta di classe nel mezzo di 
una contesa tra grandi poteri, 
parlata da due linguaggi reli
giosi. 

Come tutti sanno nella bat
taglia di Frankenhau«en i 
principi schiacciarono « come 
cani * (la parola è di Lutero) 
i contadini dell'armata di 
Miinzer e il teologo fu deca
pitato. Nelle campagne, so
prattutto in S\ezia e in Alsa
zia, si scatenò la vendetta con 
migliaia di trucidati. Nella 
tradizione intellettuale tede
sca questa tragedia ebbe il 
compito di «egnare l'origine e 
la causa della « miseria » te
desca. Lukàcs e Bloch, co«l 
diversi e reciproramente cri
tici, ripetono per esempio lo 
stesso tema. 

La guerra dei contadini, del 
resto, è dominata d^'le inter
pretazioni storiche marxiste: 
Engels e Kautsy. Ma è soprat
tutto a Kautsky che guarda 
polemicamente Bloch. Kauts
ky sosteneva che la coscien
za teologica di Miinzer è la 
maschera ideologica del con
flitto sociale. Anche Lukàcs, 
che ripete Eneels, parla di 
• inattualità » di Miinzer. Og
gi sono limiti ben noti di un 
materialismo storico in cui co
scienza e società appaiono co
me poli di una medesima to
talità. Così che ogni agente 
storico ha una sua a coscien-
?a di diritto ». Bloch, al 
contrario, ritro\a la potenza 
storicamente creati* a del ca
risma cristiano. 

Stefano Zecchi, che ha ben 
curato e prefalo il volume, vi 
vede giustamente il segno del 
tema classico di Bloch: la 
creati\ilà pratica delle im
magini utopiche senza la 
quale non c'è dimensione sto
rica. Contro il meccanismo 
storico è un reattivo buono. 
Personalmente credo di più 
a una teoria analitica delle 
ideologie rome forme di rap
presentazione della iita so
ciale. Bloch, per esempio. 
presa questa strada. tro\a re
lazioni particolarmente salien
ti tra il marxismo e lo spirito 
russo, come se in Russia la 
secolarizzazione potesse trota-
re nuo\o Iie\ito religioso. Per 
questa strada si trota Ber-
diaev (che del resto esiste) 
non Lenin. I/e grandi catego
rie protocano sempre grandi 
identità. Tutto ciò non ha 
niente a che vedere con la 
bellezza straordinaria del 
libro. • - - - ' 

Il curatore ne cava un'altra 
lezione. La potenza utopica 
indica che le alleanze politi
che possono crescere soltanto 
su piani di valori, cioè su una 
eticità. Credo anch'io sia co
ti; in una società di « capita
lismo maturo * o, come mi 
piace di più, « borghese di 
massa », l'aggregazione poli
tica ha un senso vivo solo 
come coesione dì cultura. Il 
luogo che si occupa nella 
struttura produttiva è meno 
rilevante che nel passato. Ma. 
ovviamente, qui comincia tut
to un altro discorso. 

Fulvio Papi 

I castelli 
in aria 

dell' architetto 
Da Piranesi agli anni Settanta: lo spazio archi
tettonico delle avanguardie nella lettura di Man
fredo Tafuri - Un percorso accidentato tra uto
pie e trasgressioni - « Irrazionalità astratta e 
astratta razionalità»: il labirinto e la sfera 

A sinistra il progetto per un grattacielo di D. Everelt Waid a Harvey Wiley Corbett. A destra: l'ingresso al masso sepolclare 
d'Elio Adriano, dalle lAntichità romane » di G. Piranesi 

MANFREDO TAFURI. La 1 
sfera e il labirinto, Einau
di, pp. 386, L. 35 000. 

I! «progetto storico* che 
viene preannunciato nell'ul
timo libro di Manfredo Tafu
ri parte da una citazione di 
Giochi di pazienza, l'opera di 
Ginzburg e Prosperi: «Viene 
un momento nella ricerca in ! 
CHI* tutti i pezzi cominciano 
ad andare a posto... i pezzi 
sono disponibili solo in parte 
e le figure che si possorio 
comporre sono teoricamente 
più d'una... Perciò il fatto 
che tutto vada a posto è un 
indizio ambiguo: o si ha 

completamente ragione 0 si , 
ha completamente torto...* 

Il richiamo però ad un me
todo così rigorosamente filo
logico non convince. Vengono 
alla mente, piuttosto, tenden
ze in atto in campo scientifi
co. ove si abbandona la teo
ria del comportamento linea
re dei fenomeni, per sondare 
le immense possibilità inno
vative dello studio dei com
portamenti non lineari. Un 
ampio distacco, quindi, dalle 
tecniche storiografiche più 
accreditate nel settore, con la 
proposta invece di un per
corso conoscitivo discontinuo. 
indirizzato verso ciò che po

tremmo definire la demotica 
del limite»: si procede cioè 
attraverso sondaggi nell'am
bito di quei lembi marginali 
della realtà dei quali il «sa
per e> non ha ancora preso 
pieno possesso (ammesso che 
tale possibilità ecista). 

L'obiettivo è assai ambizio
so: liquidata la storia come 
(prospettiva*, come ordine 
degli eventi e costruzione di 
«verità* organizzate e stabili, 
su cui eventualmente fondare 
una lettura univoca del pre
sente, si tratta di cogliere 
indizi rivelatori delle modali
tà di quella complessa «dia-
lettica che viene a istituirsi 

via via, nel tempo, tra lavoro 
concreto e lavoro astratto, 
nel senso marxiano dei ter
mini*. 

Il libro si apre. «provoca
toriamente*. con un saggio 
su Piranesi, «architetto scel
lerato* nella lettura del Ta
furi. che lo riferisce a Sade, 
per la trasgressione perpetra
ta da una «scrittura* che, «in 
un eccesso perverso*, abban
dona il terreno codificato 
della disciplina e si avventu
ra al di là delle colonne di 
Ercole del sapere. Poi, con 
un salto di un secolo e mez
zo, si passa alle avanguardie 
del secondo decennio del '900 

Con Mangiaf uoco in tasca 
Il tascabile, che problema. Tutti 

d'accordo — almeno a parole — sul 
fatto che ai e pocket » reatino in gran 
parte affidati il futuro dell'editoria • 
le sue possibilità di diffusione di mas
sa. E non solo per ragioni economi
che: ò qui che trova sbocco la pro
duzione e di catalogo » delle case edi
trici: è qui che vengono ripubblicati 
i classici, anello di congiunzione tra 
una generazione • l'altra; è qui che, 
salvo eccezioni, si può puntare alle 
grossa tirature, al consumo quotidia
no e capillare di cultura. In pratica, 
nessuno, ancora, può cantar vittoria: 
una gestione < separata ». a compar
timenti stagnr, tra la produzione in 
brossura e questa, considerata mi no
ne (soprattutto evidente nei grossi com
plessi editoriali); la delusione che ha 

comportato nella maggior parte del 
casi la vendita in edicola; l'incapacità 
di trovare consistenti alternative di
stributiva; l'aumento dei coati di pro
duzione rendono Incerto l'esito della 
battaglia. 

Che fare per muovere le acque? At
tilio Pupella, della librerie Rizzoli di 
Milano, apre in Galleria un nuovo set
tore dove i titoli tascabili si presen
tano al pubblico non solo messi di piat
to con la copertina in tutta evidenza 
(prima comodità) ma suddivisi per ar
gomento (seconda comodità). Oreste 
del Buono, dopo aver avviato, qualche 
tempo fa, I Tascabili/Ragazzi della 
Bompiani mette la sua esperienza e 
la sua Incrollabile fiducia nelle pos
sibilità dei « pocket • al servizio del
la Emme edizioni: è lui a dirigerne 

la nuovissima collana per ragazzi e II 
Mangiafuoco». 

Tre i titoli In libreria In questi gior
ni: « L'albero del desideri » di William 
Faulkner, e Le) vacanze di Nicola» di 
Sempé e Goscinny, « Un'avventura di 
Tom Sawyer detective» di Mark Twain. 
A questi, debitamente Illustrati • In* 
tradotti, seguiranno titoli di Conrad 
Richter (e Sulla montagna azzurra •) 
di Roal Dahl («Charlle e la fabbrica 
di cioccolato»), di Gertrud Stein (« I l 
mondo 6 rotondo»), Sergej Obraztsov 
(• Piccole storia di animali »). Libri 
scelti con cura, che segnalano In co
pertina la fascia d'età cui intendono 
rivolgersi, il prezzo (per I primi tra 
è di 3.000 lire) non oltrepasserà le 
3J500. 

Vanna Brocca 

LA DIDATTICA EI NUOVI METODI STORIOGRAFICI 

Ce un «presente» da scoprire 
nelle pagine della storia 

SCIPIONE GUARRACI-
NO. DARIO RAGAZZI
NI , Storia e Insegnamen
to della storia. Feltrinel
l i , pp. 356, L. 8500 

Dopo U boom successivo al 
'68, l'incidenza della storia 
(sia in termini di interesse 
generale, sia sul piano edi
toriale) è andata riducendo
si. negli ultimi anni, in mo
do assai notevole, contempo
raneamente all'emergere, nel
la considerazione dell'opinio
ne pubblica, di altre disci
pline — come la psicologia 
o la sociologia. Il lavoro di 
Scipione Guarracino e di Da
rio Ragazzini ha prima di 
tutto il merito, in questa si
tuazione, di richiamare l'at
tenzione sulla storia da un 
punto di rista determinato: 
quello, cioè, degli insegnanti 
di storia e delle loro esigen
ze professionali, di cui trop
po spesso si disinteressano, 
ne\ dibattiti teorici e meto
dologici, gli storici di me
stiere. 

L'obiettivo non è stato pe
rò soltanto quello di fornire 
all'insegnante una guida alla 
didattica della storia: me
glio. gli elementi di questo 
tipo sono strettamente intrec
ciati — come appare neces
sario — a una tematica più 
casta, che prende in esame, 
come premessa alla parte più 
propriamente didattica, le 
grandi tendenze della storio 
grafia contemporanea, discu
tendo concretamente, per 
questa via. il valore e il si-
gnijicato formativo della 
storia. 

Ci troviamo quindi di fron-

Il lavoro di Scipione Guarracino e 
Dario Ragazzini ha il merito di ri
chiamare l'attenzione sull'analisi 
storica secondo un'ottica particolare 
te a un'opera composita (ai 
due autori appartengono ap
punto competenze diverse; 
storiografiche al primo, di 
dattiche al secondo) ma suf
ficientemente compatta per 
ricavarne U senso di una 
lettura complessivamente im
portante e utile, e di un'im-
postazione senz'altro condi
visibile. 

ì capitoli dedicati in modo 
particolare alla discussione 
dei temi storiografici costi
tuiscono una rassegna, assai 
ricca e intelligentemente co
struita. delle più importanti 
ricerche di metodo storico 
(e anche, naturalmente, di 
ricerche tout court) apparse 
negli ultimi decenni: attra
verso le quali si viene dipa
nando e argomentando un'ac
centuata valorizzazione della 
storia sociale riconducibile 
alla scuola francese colle
gata alla rivista « Annales », 
in opposizione alla tradizio
nale storia é\ enementielle. 
Si ravvisa così, nella storia 
delle strutture, e della loro 
dinamica, anche il terreno 
più favorevole per un inse
gnamento della storia real
mente formativo, capace di 
investire i problemi di fon 
do, attuali, di una società, e 
di istituire un corretto rap 
porto tra il presente e il pas-
iato. 

La parte riservata alla di
scussione degli aspetti di
dattici si collega a questa 
tesi, documentando convin
centemente le insufficienze, 
logiche e pratiche, dell'in
segnamento tradizionale del
la storia. 

Se è difficile dissentire da 
un'impostazione di questo ge
nere (poiché nessuno ormai 
contesta l'importanza della 
storia sociale, e la rivista 
« Annales » costituisce un 
punto fermo da cui non è 
possibile prescindere), qual
che perplessità si affaccia 
per il modo — a volte quasi 
apologetico — usato nei con
fronti di una storia delle 
strutture che pure ha qual
che limite, ci sembra, pro
prio in riferimento al nesso 
presente-passato. 

A che cosa serve la sto
ria? Occorre rispondere, pri
ma di tutto, a questa do 
manda. Le risposte fornite 
dai due autori sono forse 
troppo implicite. Se la sto
ria può acquisire appieno la 
sua utilità, anche pratica, 
nel presente come conoscen
za delle leggi di tendenza 
che regolano il mutamento 
delle strutture, è anche vero 
che l'azione degli uomini uti
lizza diversamente, secondo 
le condizioni e le circostan

ze. la conoscenza del pas 
sato. Il tema della funzione 
sociale della storia (per ri
prendere il titolo di un fa
moso articolo di Hosbawm, 
che stupisce non veder ci
tato nella pregevole nota bi
bliografica pubblicata in cal
ce al volume) è dunque di 
decisiva importanza per com
prendere la mediazione ne 
cessaria tra una storia in
tesa come conoscenza glo
bale del passato, e la storia 
come presenza pratica del 
passato nell'oggi: ed è pro
prio l'insegnamento scolasti
co della storia che traduce 
concretamente questo tema 
nell'ambito della società. 

E" in questo senso che as
sume tutto il suo significato 
l'affermazione di Gramsci 
secondo la quale è un gran
de libro di storia quello che 
rende più attive e consape
voli le forze operanti nel pre
sente: agire « storicamente » 
nel presente dev'essere l'o
biettivo degli uomini che vo
gliono superare la « vista 
corta* della piccola politi
ca, e fondare una politica 
nuova di trasformazione co
sciente. La funzione sociale 
della .storia pi/ò assumere al
lora un detcrminato carat
tere progressivo, assai lon
tano da un'opera di legitti
mazione compiuta manipo
lando U passalo (per richia 
mare un uso del passato assai 
frequente). Temi, questi, che 
nel volume avrebbero meri
tato una più ampia tratta 
liane 

Renzo Martinelli 

Un oggetto 
misterioso 

Nel libro di Guarracino e Ragazzini, storia e suo 
insegnamento. « scienza » e didattica si unificano in un 
discorso unitario e omogeneo. Oltre tutto lo storico parla 
anche di didattica e il pedagogista mostra di conoscere 
il linguaggio storiografico (conoscere una disciplina entro 
certi quadri strutturali è una condizione perché chi si 
occupa della sua didattica faccia discorsi seri. E' una 
ovvietà, ma nel costume pedagogico italiano non lo è poi 
tanto). Nell'insieme ne risulta un buon testo base per i 
professori di storia della scuola secondaria superiore che 
compensa la fatica del leggere con la ricchezza del 
contenuto. 

Ma chi sono gli insegnanti di storia? Nella scuola 
media sono professori di lettere, nella secondaria supe
riore insegnano la storia insieme con un'altra materia. 
come l'italiano o la filosofia. Uno dei Unti equivoci, delle 
tante ambiguità irrisolte della nostra scuola. Chi legge il 
libro intende che per essere insegnanti di storia c'è da 
saper tanto che è difficile essere anche insegnanti di 
qualche altra cosa. Anche con queste difficoltà si spiega 
ciò che scrive Ragazzini: «I dibattiti tra storici e pe
dagogisti che giungono frantumati alla coscienza dell'in
segnante. come si incontrano con la sua formazione e 
come vengono accolti? Può accadere che l'insegnante 
avverta la propria inadeguatezza, ma sia meno capace 

di individuare su cosa e perché il proprio intervento 
professionale sia inadeguato. In tal caso la risposta alla 
propria crisi di identità e di autostima sarà basata sul 
tentativo di aggiungere l'ultima moda pedagogica o sto
rica al proprio multiforme bagaglio d'idee e di e espe
rienze >. Che è come dire: bisognerebbe formare gli 
insegnanti in modo che possiedano il bagaglio d'idee e la 
capacità di arricchirlo criticamente. Ma chi pensa a 
formare gl'insegnanti, di storia o d'altro? 

La prima questione da rammentare fra le tante poste 
da Ragazzini, ma .anche dal coautore nell? parte piò 
didattica del libro è quella che potremmo dire della di
gnità e del peso specifico del contenuto. Quale che sia 
la profondità a cui scende la ricerca d'una didattica ope
rante. vale sempre, con una propria autonomia, il sa
pere, la sua qualità, il suo spessore culturale, la e speci
ficità disciplinare >. la « qualità propria della disciplina ». 
L'apprendimento avviene sul terreno di quella specifici
tà: non si tratta di formare il piccolo storico, l'impor
tante è dare consapevolezza dei procedimenti, non la pa
dronanza effettiva di essi. 

Altra questione: quali sono gli effetti prevedibili — 
e perciò gli obiettivi educativi — d'un buon insegnamento 
storico (che non vuol dire <in che modo la storia può 
essere maestra di vita>)? Potrebbe essere quello, per 
così dire, del passaggio dall'ideologia alla scienza, nel 
senso dell'acquistare l'attitudine a «relativizzare e con
testualizzare i punti di vista, ivi compresi i propri, cosi 
faticosamente e così recentemente raggiunti » proprio al
l'età in cui comincia la secondaria superiore. In parti
colare sorge la questione del senso del tempo e del
l'a ppproprio psicologico: come far acquisire l'idea (o il 
senso) del tempo -.torico? Sul versante pedagogico il pro
blema è del modo.di far maturare una «consapevolezza 
storica ». di evitare il moralismo, il « fraintendimento per 
anacronismo» di cui parla Bloch, e per etnocentrismo. 
soctocentrismo ed «egocentrismo» (da immaturità che 
porta a mantenere aspetti del punto di vista infantile. 
centrato sul soggetto anziché «decentrato» sugli og
getti). Come si vede, dal lato pedagogico, da quello psi
cologico. ma anche da quello della consapevolezza cul
turale, complessiva, il risultato — e l'obiettivo — sarebbe 
di formare un atteggiamento «adulto e «moderno» nei 
confronti della storia e una disposizione personale a 
«comportarsi criticamente» nei confronti dei fatti. Ciò 
significa riconoscere alla storia una funzione formativa e 
alla luce di questa giustificarne l'insegnamento/appren
dimento di là dalle tradizioni storicistiche. 

Gli autori scrivono nell'introduzione che il loro lavoro 
pone l'accento, con qualche aspetto polemico, «non sul-
l'imparare ma sull'insegnare » sui problemi specifici del
l'insegnamento di una disciplina, su ciò che significa far 
passare «la storia quale è effettivamente praticata dagli 
storici, oggi » « dalla ricerca e dalla cultura alla pratica 
didattica ». Se non avessero posto questi limiti il libro 
sarebbe risultato meno organizzato e meno utile. 

Giorgio Bini 
Sopra II titolo un disegno di Luciano Caccio 

e alia loro «lenta presa di 
possesso del linguaggio della 
trasgressione*. 

La seconda parte del bbro 
tratta dei tentativi di queste 
avanguardie di difendere le 
frontiere tecnico-linguistiche 
conquistate: tentativi vani, di 
fronte al consolidarsi dei tre 
«massimi sistemi*, della so 
cialdemocrazia europea, del 
socialismo «realizzato* e del 
capitalismo americano. Nella 
terza e ultima parte, si cerca 
di cogliere i fermenti che og
gi sopravvivono. almeno 
«come immagine della estra
neazione*, di fronte allo «spie
tato muro» della realtà e del
le sue leggi 
^ Può essere utile rilevare 

l'accezione particolarmente 
ristretta che l'autore assume 
per «avanguardia*: tale paro
la. in senso proprio, non si
gnifica, infatti, qualcosa che 
precede: indica, piuttosto uno 
scarto fuori dai ranghi, una 
possibilità di libertà. Per For
tini, «avanguardia* è assenza 
di dialettica e di mediazione. 
«giustapposizione 0 alternan
za polare fra soggettività as
soluta e assoluta oggettività. 
fra irrazionalità astratta e 
astratta razionalità*: il labi 
rinto e la sfera, insomma. 
Non meraviglia più. allora, 
l'assenza dell'Ottocento, seco
lo m cut della dialettica 9 
delle mediazioni ci si fa cari
co sino ai limiti dell'equivo
co. 

La frammentarietà, quindi, 
che in un primo momento ci 
ha fatto pensare a una forma 
di schizo analisi, ci appare 0-
ra conseguenza di un proget
to di «archivio* di sondaggi 
parziali, ma puntuali e pro
fondi, ancorché azzardali. 
Avrebbero dovuto esserci al
tri due capitoli finali, a 
quanto mi risulta: l'attico di 
Charles Bestcjui ai Campi E-
Hsi, la realizzazione di Le 
Corbusier che più si avvicina 
a certo gusto surrealista del
l'epoca, l'altro su Mies van 
der Rohe. Ma Tafuri, mosso 
dalle intenzioni di cui si è 
detto, non commette l'errore 
di avviarsi a «conclusioni*, 
nemmeno problematiche. Per 
questi argomepti si dovrà 
riandare al libro scritto con 
Dal Co sull'architettura con
temporanea, pubblicato nel 
'76 ma di stesura coeva ad 
alcuni argomenti di Quest'ul
timo libro. 

Va forse precisato, in un 
momento in cui 'non manca
no suggestioni idealistiche e 
improvvisi recuperi del mi
stico, che la scelta di campo 
di questo libro di Tafuri 
sposta, è vero, l'interesse sui 
margini più labili e inesplo
rati (e meno suscettibili di 
verifiche oggettive); ma re
sta, comunque, all'interno dei 
limiti «wittgensteiniani» di 
«ciò che può essere detto*. 
Le sue «avanguardie», inte
grate nei processi sociali, 
possono forse essere assunte 
come i segni di ciò che, in 
termini freudiani, potremmo 
chiamare «pulsioni patogene* 
della società. Ma di tali pul
sioni, ciò che emerge i la 
relativa espressione, già in
quadrata però nelle più anti
che istituzioni del lavoro in-. 
tellettuale. Che si tratti di 
teatro o di cabaret, di mani
festazioni di piazza o di ci
nema, gli eventuali elementi 
«patogeni», le «devianze» dal
la norma, sono già «imbri
gliate, proprio in quanto 
«rappresentate*; e quindi in
globate nella pluralità orga
nica del sociale. 

La scelta simpatetica di 
Tafuri verso questi settori in
tellettuali può. quindi, essere 
letta in due modi. Come ri
cerca di uno spazio nel quale 
si attui uno scambio di mes
saggi «frivoli* (nell'accezione 
di Derrida dell'«Archeologie 
du frivole») tra le trasgres
sioni di ogni tipo e l'analisi 
«interminabile» del critico, 
assorto nell'osservazione di 
quei fenomeni ai quali Tafuri 
stesso, citando in chiusura 
Barthes, si riferisce come a 
un semplice, agitato ed inuti
le volo di mosca. O, piutto

sto, come qualcosa che, al di 
là di quanto egli stesso è 
portato ad ammettere, appa
re assai più costruttivo: co
me __ una messa in discorso, 
cioè, degli esiti «imbrigliato 
di quelle «pulsioni», verso un 
«allargamento della devian
za*. entro l'ambito del lavoro 
intellettuale; ampliato, a sua 
volta, oltre i confini tradizio
nali. sino ai limiti, appunto, 
della «sfera* e del «labirin

E se l'ultima della eccezio
nale serie di illustrazioni (un 
testo nel testo) è Vallucinato 
occhio alla macchina da pre
sa di Vertov, ci rendiamo ora 
conto che quell'attonito e at
territo sguardo attraversa, 
tuttavìa, ed usa un mezzo 
tecnico capace di fissare la 
realtà, analizzandola per fo
togrammi riproducibili e ri
montabili in nuove, impreve
dibili successioni. Lo «spieta
to muro» del reale non è, 
quindi, cosi incrollabile né 
univoco. Lo smontaggio ri
chiede tempo e fatica: una 
immensa moie di ricerche 
rigorose e l'apporto di tutte 
le metodologie capaci di met
tere in crisi la rigidità delle 
convenzioni e delle discipline 
tradizionali. Sólo dopo tale 
operazione, infetti, è lecito 
riproporre il tema dei reali 
nuovi del lavoro intellettuale, 
per far ragione dei miti im
potenti e ineffettuali cui ci si 
rivolge, come a miraggi, an
che dopo la caduta della 
«speranza progettuale*. 

Mario Manieri Elia 
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