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Il filosofo Antonio Banfi 

La figura dell'intellettuale 
ed educatore ricordata a Milano 
da Papi, Tortorella e Formaggio 

Banfi e 
il sorrìso 

del 
filosofo 

MILANO — Nell'ambito della Festa nazionale dell'Unità si è 
tenuto un dibattito su Antonio Banfl: un incontro che doveva 
servire, ed è servito, a far risaltare il debito della cultura 
italiana nel confronti di Antonio Banfl. La conferma è venu
ta dagli interventi dei partecipanti: Dino Formaggio, Fulvio 
Papi e Aldo Tortorella, due generazioni di allievi banfianl a 
confronto. 

Paolo Bagni, presidente dell'Istituto Antonio Banfi di Reg
gio Emilia, ha voluto ricordare l'attività di un'istituzione 
nata per l'impulso della famiglia del filosofo e l'attenzione 
dell'ente locale. È stato posto l'accento sul lungo, paziente, 
rigoroso lavoro, quasi lo specchio della nota riservatezza in
tellettuale di Banfl, che porta ora a due risultati di grande 
rilevanza scientifica: l'edizione delle Opere complete del filo
sofo, i cui primi due volumi usciranno entro la fine dell'anno. 
Si propone così al mondo culturale italiano la lezione di Ban
fi: una lacuna è ora colmata. Il secondo momento è il Conve
gno internazionale in suo onore che si terrà a Reggio Emilia 
sul tema «Ragione, scienza e morale* con la partecipazione di 
noti studiosi. Ma vorrei aggiungere altri due contributi fre
schi di stampa che aiutano a comprendere l'uomo e il pensa
tore: il libro di Livio Sichirollo, Attualità di Banfi (Urbino, 
QuattroVenti) e il numero speciale ricco di contributi stimo
lanti di Fenomenologia e scienze dell'uomo, rivista diretta da 
Dino Formaggio. 

Cade quest'anno il centenario della nascita di Banfi; l'ap
puntamento è stato dunque rispettato e il dibattito ha nei 
fatti proposto un primo bilancio dell'eredità non solo del 
filosofo ma dell'educatore: due caratteristiche {scindibili, in 
una mente fervida. E le testimonianze dei tre allievi, diversi 
nella teoria e nella prassi ma simili nella loro radice cultura
le, ne sono una conferma. Due filosofi e un politico, irrigati 
dalla stessa fonte, hanno fatto insieme il ritratto di un uomo, 
di un pensatore e di un politico: il quadro di un maestro. Non 
di chi insegni, nelle aule di una scuola, contenuti accademici 
e dogmatici, bensì di un maestro di idee, una guida che avvia 
il proprio allievo al compito quotidiano in cui bisogna sce
gliere ed agire, come ha affermato Dino Formaggio a propo
sito dello stretto rapporto tra teoria e prassi in Banfi. Si 
tratta di scegliere e agire con la grande apertura mentale di 
un pensiero che si muove nei riconoscimento della realtà, 
secondo l'espressione di Papi. 

La capacità di penetrare e comprendere la realtà, base su 
cui si fonda l'insegnamento e l'attualità di Banfi filosofo e 
militante comunista, è stata sottolineata da Aldo Tortorella. 

. Tortorella, «comunista precoce», ha messo in luce con banfia-
na finezza il contributo culturale di quel suo maestro al di
battito che ha animato il Pei negli anni della Resistenza. È 
stato posto l'accento sul semi allora gettati da Banfi, i cui 
frutti possiamo raccogliere oggi: la battaglia per una politica 
culturale, vivace e aperta, la campagna per una scuola rinno
vata, aperta e formativa (memorabile la polemica con Con
cetto Marchesi, latinista e militante comunista, che dimostra 
il dibattito culturale all'interno del Pei su questi temi). Torto
rella ha fatto bene a ricordare il debito che il Partito ha verso 
Banfi: egli ha indicato la via e «se questo partito è fatto in 
questo modo 11 merito è anche di Antonio Banfi*. Parlare di 
Banfi significa insomma scoprire le radici della nostra cultu
ra. 

Questa strada è stata percorsa, con «domande forti», da 
Fulvio Papi: Banfi ha aperto nuove possibilità al pensiero 
filosofico italiano, decongestionandolo dalla tradizione neol-
dealistlca. In quest'ottica sarebbe illuminante un parallelo 
tra la cultura Italiana e quella europea, e sarà più chiaro 
l'intervento di Banfi sulla nostra coscienza. E l'esperienza 
marxista di Banfi diventa un marxismo vivo, operante e non 
aridamente accademico. Il marxismo, ricorda Papi sulla scia 
del filosofo, è una risposta operativa alla crisi della cultura: 
non c'è verità senza dialettica e lotta di classe. È una confer
ma all'affermazione di Formaggio sul legame teoria-prassi. 

L'omaggio più bello arriva dall'allievo della prima genera
zione, un allievo che ha percorso dal 1936 le tappe con Banfi 
e di questi conserva ancor oggi l'anima. Dino Formaggio, con 
la forza del sentimento, ha ricordato l'umanità di Banfi. 
Umanità è comunicazione, trasmissione di idee, virtù di un 
educatore «orse unico in Italia. L'esperienza del Fronte della 
cultura, le serate in casa Banfi dove si radunavano a dialoga
re artisti, filosofi, architetti, la forza di abbracciare tutto ciò 
che si facesse avanti, la cultura europea (nessuno allora in 
Italia aveva fatto circolare 11 pensiero tedesco), la capacità di 
penetrare l'animo degli studenti: era il bagaglio di un filosofo 
ed educatore. Tutto ciò ha arricchito la cultura italiana e gli 

. studenti che, usciti dall'aula, continuavano a portare avanti 
l'Insegnamento di Banfi, grazie — seguo l'affettuosa espres
sione di Dino Formaggio — al sorriso del suo pensiero. 

Massimo Venturi Ferriolo 

La musica 
all'Anno 

della cultura 
FIRENZE — Tre istituzioni 
musicali toscane insieme per 
l'Anno europeo della cultura. 
Il cartellone è uno solo, dedi
cato a «Lulli, Cherubini e i 
compositori toscani del Sette
cento». L'hanno presentato ie
ri alla stampa il sovrintenden
te del Teatro Comunale Gior
gio Vidusso, il presidente del
l'Orchestra regionale toscana 
Giorgio Van Straten e degli 
amici della musica Stefano 
Passigli. In programma una 
ventina di concerti e due ope
re. Spiccano nel programma il 
concerto dell'orchestra filar
monica della Scala diretto da 

Carlo Maria Giulini (26 otto
bre al Teatro Comunale), l'o
pera di Cherubini «Mcdée*. 
eseguita dall'orchestra e dal 
coro del Maggio diretti da 
Bruno Bartolotli, con la regia 
di Liliana Cavani e per intèr
preti Shirley Verrett e Dunja 
Vejzovic (28 e 30 settembre, 2,4 
e 5 ottobre al Teatro Comuna
le), ed il concerto dell'Orche
stra regionale toscana e del 
gruppo corale G. D'Arezzo, di
retti da Gianandrea Gavazze-
ni (10 e 20 dicembre). 

La conferenza stampa è sta
ta anche l'occasione per pun
tare il dito sulla difficile situa
zione in cui versano gli enti 
lirici e la drammatica carenza 
di spazi in citta per organizza
re i concerti, che tuttavia non 
ha impedito di organizzare un 
programma di iniziative de
gno di una città che per un 
anno è capitale europea della 
cultura. 

PALERMO — Orlando folle 
vaga nella foresta. Angelica 
si uccide. Sorge un'alba me
sta a Ronclsvalle. I pupi si 
muovono a scatti, la faccia 
Imbambolata. Friedrich 
Dtlrrenmatt sorride e ap
plaude. Slamo a Mondello 
nel giardino di una vecchia 
villa e uno scroscio d'acqua 
ha minacciato per un attimo 
lo spettacolo che però si av
via verso la fine: t pupi si ac-
catastano ormai senza vita e 
gli angeli scendono dal cielo 
a gettare fiori sul paladini 
morti. 

Per 11 drammaturgo sviz
zero, che è qui per ritirare il 
Premio Mondello 1986. vinto 
con ti romanzo Giustizia, 
pubblicato da Garzanti, i pu
pi sono una novità, così co
me è una novità la Sicilia. 1 
siciliani, dice, non sono ita
liani. Quest'Isola, aggiunge, 
ha avuto una storia folle. E 
parla del greci, degli arabi, 
del normanni. La follia delia-
storia è uno del suol argo
menti prediletti. Racconta, e 
si capisce che gli piacerebbe 
andare avanti per ore, una 
delle ultime pièces che ha 
scritto o sta scrivendo. Par
lando, si alza In piedi, mima 
la scena. È la storia piena di 
veleni, di oro, di sangue e di 
corruzione dell'antipapa 
Giovanni XXIII. Ma II suo 
repertorio sembra Infinito. 
Eccolo narrare un altro te
sto, In via di composizione. 
Protagonista è Socrate, che 
pronuncia naturalmente 
battute di un copione scritto 
da Platone. Ma questi lavori 
difficilmente andranno In 
scena anche perché a 
Dtlrrenmatt place racconta
re testi che non ha mai scrit
to, messi in scena In pochi 
minuti per un pubblico ca
suale, magari per I giornali
sti che gli danno la caccia nel 
Palace di Mondello. E poi, 
anche se quelli di Socrate e 
dell'antipapa fossero testi fi
niti, compiuti fino all'ultima 
battuta, fino all'ultima dida
scalia, camberebbe poco. 11 
mondo del teatro di oggi non 
piace a Dtlrrenmatt Non 
ama il teatro del registi e non 
vede grandi attori in giro. 
Non gli place il teatro sov
venzionato. In Germania, di
ce, le compagnie sono ormai 
diventate come quelle orche-
stre che suonano sempre 
Beethoven. Il teatro ha perso 
l'immaginazione. La parte 
decorativa è troppo ingom
brante. Ho visto, dice, uno 
Strindberg messo in scena 
da Strehler in maniera così 
raffinata da soffocare il te
sto. Niente teatro quindi ma 

DUrrenmatt 
Volponi 

& Company: 
il Mondello 
edizione '86 
ha premiato 

le loro 
diverse 

avventure 
letterarie 
Ecco cosa 

ci hanno detto 
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Paolo Volponi 0, nel tondo, Friedrich Durrenmatt 

sempre una gran voglia di 
raccontare, di fare lo scritto
re. La scrittura, dice, ripe
tendo una sua frase famosa, 
comincia dal piacere del no
mi. Scrivere è un esercizio 
spaventoso, assicura, fina a 
quando non si trovano l no
mi. E a chi osserva che lui, 
DUrrenmatt, si comporta 
con 1 personaggi dei suoi li
bri come un giustiziere o un 
carnefice, ribatte che non è 
vero. Amo tutti t mìei perso
naggi, non potrei scrivere di 
personaggi che non mi piac
ciono. 

Almeno a giudicare da 
questi giorni passati a Mon
dello'tra tavole rotonde, di
battiti sulla letteratura e 

. conferenze stampa, Dtlrren
matt è uno di quegli scrittori 
al quali la gente ama rivolge
re domande fondamentali. 
Se Dio esiste, per esemplo. 
Oppure, che cosa pensa della 
morte. Il bello è che DUrren
matt risponde. E dice che 
Dio è una delle più grandi in
venzioni dell'uomo, una in
venzione che ha avuto risul-

. tati anche notevoli. Ma, In
calzano, lo scrittore non è 
anche un po'Dio? Fa finta di 
esserlo, risponde, ma anche 
un padre di famiglia fa così. 
Comunque, aggiunge, ho un 
grande rispetto per le finzio
ni. E, alla domanda sulla 

morte, risponde che il fatto 
che non ci sia nulla dopo la 
morte non lo preoccupa mi
nimamente. 

A vedere lo spettacolo dei 
pupi c'è anche Paolo Volpo
ni, altro vincitore del Premio 
Mondello con le poesie di 
Con testo a fronte pubblicate 
da Einaudi. Sta seduto tra il 
pubblico con un maglione 
stretto contro il petto mentre 
la pioggia minaccia di torna
re. Contro il petto, contro Io 
stomaco, uno del suol eroi 
più grandi, Gerolamo Aspri, 
11 protagonista di Corporale, 
stringeva i suoi due figli In 
cerca di calore, In cerca di fi
sicità, In una scena che entra 
per sempre nella memoria 
del lettori. 

Ha parlato a lungo Volpo
ni e con la solita generosità 
chiudendo la tavola rotonda 
che gli è stata dedicata. 11 
mondo di oggi, ha detto, non 
ha più verità, è fatto di simu
lazioni La Tv, 1 giornali, le 
fabbriche sono tutte simula
zioni. E una simulazione 
persino quello che ci diciamo 
per telefono, un altro degli 
strumenti ingannevoli di cui 
slamo circondati. E questo il 
tema del tre romanzi che 
Volponi sta scrivendo. Ne ha 
cominciati tre perché così 
non ne finisce nessuno, dice. 
Comunque le poesie di Con 
testo a fronte non sono un 

surrogato del romanzi non 
ancora finiti. Volponi fa un 
esemplo per spiegare la sua 
doppia vocazione di poeta e 
narratore. Sono sempre sta
to tifoso, dice, di Fausto Cop
pi, più che tifoso, anzi. Direi 
che ero, da lontano, un suo 
amico affettuoso. E Coppi mi 
affascinava, tra l'altro, perii 
suo duplice talento di stradi
sta e di plstard. Un giorno 
scalava vittorioso il Tourma-
let e il giorno dopo correva in 
pista sbaragliando ai Parco 
dei Principi i professionisti, 
gli specialisti dei velodromo. 
Per me, la poesia e iJ roman
zo sono quello che per Coppi 
erano la pista e la strada. La 
poesia,,continua Volponi, a 
differenza del romanzo non 
ha bisogno di avere delle 
conclusioni. Il romanzo deve 
chiudere in qualche modo, 
deve dare un giudizio anche 
se può essere un giudizio so
speso. 

Della letteratura d'oggi, 
del mondo letterario, Volpo
ni dice di non amare lì vezzo 
di trasformare gli scrittori in 
personaggi. Dimentichiamo 
1 personaggi e leggiamo 1 li
bri. Ma i giornalisti, a caccia 
di tcolore» dentro il Palace, 
non danno tregua. Lei, Vol
poni, per scrivere usa la 
macchina o la penna? Io non 
scrivo più, è la risposta. No, 

scrivo a mano, sono un ama
nuense. E poi dice di andare 
a letto presto, anche alle no
ve di sera, ma di alzarsi tante 
volte nel corso della notte. 
L'Insonnia, infatti, è una del
le muse del suo ultimo libro. 

C'è un altro cacciatore che 
si aggira nel giardino del Pa
lace. Un cacciatore molto 
speciale,, un cacciatore di 
poesie. È l'editore milanese 
Nicola Crocettl, vincitore del 
Mondello per le sue tradu
zioni dai poeta greco Kavafls 
(mentre per le opere prime 
hanno vinto Lodoll e Mai-
nardi). 

Crocettl è un editore che 
ha ancora storie da raccon
tare, storie editoriali natu
ralmente, storie un po' av
venturose, ormai rare in un 
mestiere fatto di incontri al
le fiere, al supermercati in
temazionali del libro. 

Una di queste storte ri
guarda un inedito di Kava
fls. Un Inedito capitato nelle 
mani di un ricchissimo colle
zionista, un armatore appas
sionato di poesia. Uno strano 
personaggio con una im
mensa biblioteca fatta delle 
traduzioni in tutte le lingue 
del mondo degli scrittori e 
del poeti greci. Ma è una lun- • 
ga storia. Sarà per un'altra 
volta. 

Antonio D'Orrico 

Nostro servizio 
AVIGNONE — Piazza del
l'Orologio risuona di inces
santi rumori cosmopoliti, 
delle voci di spettacoli im
provvisati, di percussioni 
afro-americane, di batter-dl-
tacco gitano, di pifferi andi
ni. Quando si attenuano, 
fiaccati a tratti dalla fatica e 
dal sole, si risente il valzer 
della coloratissima giostra 
belle epoque. Che Intanto su 
cavalli di legno continua a 
far ruotare I corpi di grandi e 
bambini in una vertigine au
tomatica lenta, di tipo anti
co. 

Altra ruota la sera al Chio
stro dei Celestini. Sulla ruota 
del mondo e del destino un 
Don Giovanni livido, lunare 
(lo esegue il Balletto di Fran
cia su musica di Gluck), an
cora una volta ripete il pro
prio mito: la sfida alla dan
nazione nella solitudine 
eterna della nascita e della 
morte. 

Dalla piazza agli interni 
ad Avignone, non è che un 
passare attraverso immagini 
che sembrano metamorfiz-
zarst In altre Immagini indu
cendo al vagabondaggio del
l'occhio e della menti; vaga
bondaggio che senza 11 cla
more del Festival del Teatro 
conclusosi da qualche setti
mana può farsi più pigro e 
Indugiarne. Può capitare al
lora che lo spazio reale delle 
piazze e del paesaggio perda 
di trasparenza fermando su 
se stesso le Immagini nume
rosissime che da mostre e 
musei vi si proiettano In un 
gioco recìproco di Insegui
menti, sguardi, rtmandL Può 
avvenire guardando i tre bel
lissimi affreschi di «scene 
cortesi» che ti accolgono al 
museo del Petit Palaia, ma
terializzazione di fantasmi 
trobadortei tenuti in serbo 
come geni! loci dal paesag
gio provenzale. 

Opuò avvenire anche visi
tando l'Imponente collezione 
di primitivi italiani riunita 
in quattordici sale del Petit 
Palala. Forse perché gli sfon
di dorati e blu cobalto di san
ti e dolcissime vergini con 
bambino, che man mano con 
volte e finestre vanno apren
dosi al paesaggio e verso ri
nascimentali profondità 
prospettiche, non fanno che 
moltiplicarsi attraverso le fi-

Una mostra ad Avignone Ulustra 
il controverso rapporto tra 

pittura e teatro del Novecento 

H cubismo 
messo tra 
le quinte 

nestre del museo spalancate 
su una Provenza solare su 
un Rodano azzurro appena 
Increspato dal mistral. Met
tendoti così in bilico fra l'il
lusione di realtà creata sul 
plano del quadro e la dubbia 
profondità del paesaggio 
reale. Quasi che questo possa 
mettersi a imitare le conven
zioni del quadro. 

Quasi che del reale non si 
possa che attraversare l'im
magine. Un'immagine in
gannevole. L'interrogativo, 
si sa, diventa preoccupazio
ne dell'arte d'avanguardia 
del Novecento. Per chi l'In
terrogativo voglia accogliere 
come esercizio ci sono 1 fan
tasiosi simulacri umani di 
Jean Dubuffet, ideati per 11 
balletto «Coucou Bazar* (Pa
rigi, 1973) ed esposti nell'am
bito della bella mostra «I pit
tori e il teatro* lasciata In 
piedi dal Festival del Teatro 

Esr 11 visitatore d'agosto. Vo-
va infatti, l'autore, lavora

re su quel sottile disagio che 
può venire dal trovarsi in se
no a un'Immagine dotata fi
sicamente di corpo e che tut
tavia rispetto al mondo reale 
non è che una trasposizione 
mentale, un capriccio dello 
spirito. Forse che anche tut
te le altre nostre Immagini 
del mondo fisico, quelle con
venzionalmente «vere*, non 

sono che simulacri, rappre
sentazioni fallaci? 

L'Intera mostra sollecita 
questa domanda. Con opere 
da Bakst a Dubuffet (Inclu
dendo Picasso, Lartonov, 
Braque, Leger e Delauney, 
Popova, Kandlsky e Mirò, ed 
altri ancora) essa documen
ta la fruttuosa, ancorché 
controversa, collaborazione 
dei pittori con il teatro del 
Novecento a cominciare dal
l'ultimo decennio dell'Otto
cento, quando in crisi sono 
ormai 1 tradizionali sistemi 
di raffigurazione del reale 
Insieme all'illusione comin
ciata col Rinascimento di 
poterne dare una rappresen
tazione fedele e totale; quan
do il concetto di autonomia 
estetica sottrae l'arte alla co
strizione riflessiva dello 
specchio, ma quando cadono 
anche le separazioni rigide 
fra le arti, e scrittori, pittori, 
musicisti coltivano la spe
ranza (che era stata già di 
Wagner) di poter realizzare 
proprio nel teatro un'arte co
mune. E in questo clima fer
vido che la pittura contribui
sce In modo determinante al 
rinnovamento del teatro li
berandolo dal gusto archeo
logico di un comatoso natu
ralismo accademico e dagli 
orpelli di un decorativismo 
di maniera. 

Passando da Bakst a Du-
buffet c'è la nuova plastlci-
tàcercata da Bakst sui vasi 
greci per gli spettacoli del 
Balletti Russi di Diaghilev e 
Ittpnsky, 11 collage che Pi
casso in collaborazione e con 
Cocteau ideò per il balletto 
cubista «Parade* (1917) su 
musiche di Eric Satie, la co
reografia meccanica de «La 
Création du monde* (1923) 
disegnata da Léger per 1 Bal
letti Svedesi di Rolf de Mare, 
le macchine-attrezzo proget
tate dal costruttlvlsti russi 
fra cui quella di Popova per 
«Cocu Magniflque» (1922), le 
scenografie astratte e deser
te di Kandlsky, ecc. Nuovi 
equilibri fra forme, suoni e 
movimenti. Accostamenti di 
fantastici uomini-décor e 
personaggi reali, fra arredi 
mobili e un'umanità statica 
o assente. Contaminazioni 
Impensate fra motivi colti, la 
vita del circo e lo spettacolo 
popolare, fra arti primitive e 
modernità urbana. Il colore 
In movimento, danzante. In 
composizione («Il teatro del 
colore* scriveva Sonia De
launey, «dovrebbe comparsi 
come un verso di Mallarmé, 
come una pagina di Joyce: 
perfetta e pura giustapposi
zione, concatenazioni esat
te—»). Immagini sceniche po
limorfe e In movimento. Pro
liferazione dello sguardo e 
del punto di vista. Un nuovo 
spazio ludico, di gioco esteti
co, che si apre all'Interno del 
teatro. 

11 visitatore che alla mo
stra è arrivato visitando pri
ma l'augusto Palazzo che la 
ospita ha cominciato forse a 
soprendersi in involontarie 
associazioni anarchiche fra 
le belle volte blu cobalto af
frescate nel Trecento dal vi
terbese Matteo Olovannettl e 
gli squisiti arabeschi di 
Bakst nella stessa tonalità. 
Oltre Piazza del Papi lo at
tendono I rumori cosmopoli
ti di Piazza dell'Orologio e 
auel valzer lento, antico-, 

Htre le mura di Avignone, 11 
paesaggio. Quale? «Il pae
saggio di Cézanne— di Van 
Gogh* dicono 1 cartelli. Co
me dire che non è il caso di ' 
cercarlo ad Arteso a Aiz-en-
Provsncc • 
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