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Editoriale 1
Premessa di A.
Natali
La critica marxista (dibattito)

2

con M. De Micbeli,P. Fossati,G. Previtali

3

Editoriale
Secondo una consuetudine ormai pluriennale, questo numero del dopo estate èdedicato
ad un tema specico. Oggetto, questa volta,
èla critica d&#39;arte
marxista o, come qualcuno
giustamente ha precisato, la « critica marxista dell&#39;arte >>.

Critica marxista e mass media (dibattito)

con V.Fagone, A.C.
Quintaoalle, P.
Raa

Interventi di:

8

Aurelio Natali,
spiegato nella
scelta. Perciò

che la

che
ne
èstato il curatore, ha
premessa i motivi di questa
ci limiteremo

nostra rivista

a ribadire

e interessata

soltanto

a questo

argomento per molte ragioni.
Prima di tutto perché riteniamo che
un
discorso sulla critica d&#39;arte
sia tuttora di grande importanza. Specialmente se non si risolve
14 in un dibattito tra <<
adepti >>
ma diventa spun14
to per un lavoro che a vari livelli e tenendo
16
conto
del grado di preparazione di ciascuno
17
coinvolga tutti i lettori. Èun vecchio nostro
pallino infatti, che
la
critica d&#39;arte
dovrebbe
rappresentare non riserva di caccia per pochi
specialisti, bensì esercizio svolto da tutti. So23 prattutto come propedeutica ad un atteggia24mento critico da applicare in ogni esperienza
24
del vissuto.
ì
26
Un&#39;altra ragione
è che,
oggi
come oggi, pro29 prio per quel granello di verità -contenuto nel30
la parafrasi « perche non possiamo non dirci
31
marxisti », citata nel dibattito di apertura da
33
Paolo Fossati, un esame della problematica
33
&#39; 34artistica, anche da parte dei non marxisti,
37
non può assolutamente prescindere da una
38
analisi di questo tipo; naturalmente arricchita
38
da tutte quelle nuove prospettive di cui si
39
parla in numerosi interventi di questo stesso
40
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numero. Quindi

M Vitta

41

critica d&#39;arte
ci sembra oggi più che mai appropriato ed utile.
Come si noterà, alcuni degli intervenuti hanno sottolineato l&#39;opportunità che
tale dibat-

Bibliograa 43

un discorso

su marxismo

e
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Premessa

terreni di maggiore contraddizione e negatività delluniverso borghese.

di Aurelio

2. Sul piano pratico si è pensato di organizzare due tavole rotonde a cui sono
stati invitati critici e specialisti dei pro-

Natali

1. Una serie di problematiche legate allarte e al suo rapporto, oggi, con la società e

la convinzione

che una

corretta

lettura di esse può essere resa possibile
solo da unanalisi marxista, èla motivazione di fondo che ha suggerito questo
dibattito. Ma non è questo il solo nodo
che esso vuole affrontare. È noto come,

allinterno del

mento spontaneistico

del fenomeno

arte

(spontaneistico masempre funzionaleal
potere) conclusosi forse con le grandi
blemi di comunicazione. Vistoa ritroso, Avanguardie, latensione trai gruppi sonellepocadel tardo capitalismo ha
era forsepiù logico globalizzare latema- ciali
assunto
dimensionitali da imporre una
tica ma è prevalsala tendenza,forse per
un insufficiente approfondimento ideolo- rigida programmazione delîlattività artistica acui oggi è demandata
non più una
gico del problema, a dividere la materia
funzione di mediazione trale classi, ridi indagine.I materiali registrati negliin- solta ormai dai mass-media,ma quella

contri sono stati inviati a circa quaranta
persone, critici e studiosi darte, artisti,

studiosi di losoa e di problemi sociali,

quasi tutti operanti nellambito del marxismo. Hanno risposto in ventisette. Alcuni non sono intervenuti perché non mosia sul piano ideologico che su quello tivati, altri perché impossibilitati da imoperativo, i critici darte che si collocano pegni. Ad ognuno era stato chiesto un
a sinistra (e lespressione è voluta) ab- intervento che non superassele quattro
biano sovente posizioni estremamente dif- cartelle, spazio non rispettato soltanto da
ferenziate, confuse, a volte arretrate, an- pochi. Il limite di un dibattito organizcora ampiamente condizionate da ideo- zato in questo modo è limpossibilità di
logie, modelli, strutture tipiche della cul- una moltiplicazione dialettica; un limite
tura di classe in cui operano. Solo attra- oggettivo, considerato il veicolo con cui
esso è stato proposto, ma che riteniamo
verso un confronto sui
metodi di analisi
non ne sminuisca il rilievo se, come si
é di intervento si possono identicare
è detto, lincontro si prospetta comeipoinsufficienze e imprecisioni, correlazioni,
tesi di un lavoro futuro.
percorsi paralleli che permettano la denizione di un piano culturale omogeneo 3. I
due incontri
iniziali hanno
avuto
in grado di consentire una ulteriore, se il compito di puntualizzare alcuni termipossibile, operatività. Non proposta astrat- ni del problema e di proporre di essi
ta, quindi, destinata allarchiviazione, ma
una serie di letture.
I successivi
inter-

momento, anche

che sonoandate viavia ampliandosinella misura in cui, superato il lungo mo-

dibattito

di stabilizzare, vanicandole tramite lalienazione linguistica, le tensioni liberatorie

interne al sistema culturale
borghese. Una
programmazione aldi là di ogni illusione progettuale, imposta con i meccanismi
del mercato che ha funzione condizionante e che da tale funzione, secondo la lo-

gica classica del capitalismo, sa trarre
lauti guadagni;una programmazione
condotta ad altissimo livelloin grado di stabilire nascita

e morte delle tendenze e

di realizzare,
ultimo casola <<
Nuova pittura», operazioni culturali che altro non
sono che la copertura formale di strate-

gie economichee ideologiche.

4. Ipotesi di lavoro,si dirà, ed è giu-

sto. Ma ipotesi che è necessarioappro-

fondire attraverso
una ricercache supe-

ri i limiti del gruppo e dellintuizione
personale. Ipotesiin grado, se vericate,
di aprire nuove metodologie
di analisialla

venti tendono invece più che ad appro- critica marxista e consentirle Funicaziofondire singoli aspetti a unicarsi attor- ne con la politica. Ad esempio.Il declicui chi vi avrà partecipato sapràportare no allunico tema del rapporto tra uo- no della mini-lettura delle problematiche

ideologico, organizzativo nella misura in

innanzi, con altri, il suo discorso. Due
sono stati i temi suggeriti per Particolazione del

dibattito. Uno

dedicato alla

mo, società e arte. Balza in primo piano
il problema politico con una serie di

artistiche allinterno

del sistema

di clas-

se, la capacità dicogliere imezzi strut-

variazioni che rivelano posizioni molte- turali operanti in una società culturalmente pseudo-unitaria,unarma politica
ulteriore da aggiungere, anchese a iixista dellarte,.
laltro alla
critica marxivello sovrastrutturale,a quelle delle classta e i mass-media. Due temi solo appa- ti interni, in due collocazioni contrappo- si oppresse. Critica darte non sarà solo
rentemente diversi poiché fanno parte en- ste. Luna opera lanalisi dei problemi
il coglierenei signicatidellopera creatitrambi di un identico problema, quello
dellarte allinterno della cultura borghe- va la crisi della classe dominante,ma
della creatività umana, risolto dalle strutdistrugse, entro, cioè, signicati e linguaggi che, rivelarne i meccanismi oggettivi,
ture di classe in termini profondamente
gerne la copertura ideologica,demistipur con profonde contraddizioni e moldissimili, sebbene complementari luno te pseudo-rivoluzioni, sono ancora stret- carne i falsi valori, proporre unaltradiallaltro. Unarte che èancora creativi- tamente connessi allideologia e alla stomensione creativa autenticamente sovvertà ma che va riducendo sempre più il
siva capacedi sfuggire a ogni inclinaria della
classe dominante.
Laltra riusuo campo di comunicazione sino a sota questa lettura e colloca il fenomeno zione integrante. È questo, ci sembra,
rare lannullamentoe una massiccia pro- artistico entro un massimo spazio cul- un momento fondamentale di-chiaricaposta di immagini che attraverso la sua turale, in una dimensioneantropologica zione senzacui non sarà possibile trofacilità di lettura compensala depriva- che propone una visione globale della vare reali campi operativi. Se sarà neceszione culturale operata nella massa e vei- società, con le sue classi e le relative
sario il farlo. Poiché a questopunto decola nel frattempo, in modo mascherato, culture, qualsiasi forma, incidenza e sicade ogni angoscia sulproblema, ricorlideologia del potere. Un sistema unignicato abbiano. È un approccio que- rente in alcuni interventi, sulla vita o
co, nella sostanza, autoequilibrantesi, che sto che consente di condurre parallela- morte dellarte, Se larte rimarrà legata
critica darte marxista, o meglio, come
qualcuno ha suggerito, alla critica mar-

plici pur se quasi tutte costruite su un
comune terreno ideologico. Esse sono
però tutte unicabili, al di là degli scar-

consente la fuga delle energie eccentriche mente una identicazione nuova dellarcristallizzandole subito dopo nellelitarite non più percepita idealisticamente cosmo linguistico e moltiplica sempre più, me somma dei signicati umani ma come
proprio per Pimproponibilità della
co- uno spazio concluso in cui, con i matemunicazione ancora parzialmente autono- riali formativi che appartengono
alla to-

alla ideologia di classe fatalmente mori-

rà, e, non trovando

una dimensione

nuo-

va, nessuno dovrà rimpiangerla. Altrimen-

ti si definirà comemomento affermativo,
pur con tutte le sue interne lacerazioni,
ma, la soggiacenza culturale
della mag- talità umana, si opera unulteriore scisdel destino di tutti gli uomini, sino a
gioranza. Un tema molte volte proposto
sione e una conseguente repressione nei quando almeno,come qualcunoha lucie affrontato ma la cui indagine appare confronti delleclassi subalterne.
essi nonpotranno traAlle qua- damente suggerito,

fondamentale per una critica marxista che
deve partire da questo dato di fatto se

li, là

dove la

zioni del

loro forza

e le

contraddi-

sistema lo consentono, non è

vuole correttamenteoperare nello speci- lasciato, come termine espressivo,oltre
co artistico.

Posto che

farlo, una

volta deniti

strutturali che

sia necessario

il

i meccanismi

fanno dellarte

uno dei

la sopravvivenza di forme arcaiche e sostanzialment-e conservative, che la lotta

smettersi totalmente

Saranno

decidere. Al cri-

tico marxista il compito di chiarire, in
senso liberatorio, i complessi e incerti
termini in cui essi sono oggi costretti

politica. Una scissione euna repressione ad operare.
2

nel reale.

comunque gli artisti a

Dibattito

La critica

marxista

Rari un

di Mario
De Micheli,
PaoloiFossatî, Giovanni
Previtali
Manoscritti
economico-losoci
del 18-M-

PREVITALI: Affrontandoil problema del-

le nellambito

del marxismo

e che

in-

vece semplicemente
non conoscevamo.
Opche ci si potrebbe chiedere è se il pro- pure il recente libro di Nicos Hadjinicoblema esiste e in che misura tocca chi laou, Histoire de Fari et lutte de: classi occupadi arte, oggi. Cioè: perché una xes, chevien fuori da un ambiente come
critica marxista?Cè proprio bisogno di lÉcole Pratique des Hautes Études de
la critica darte marxista, la prima cosa

una critica
marxista? Non
chiedere una
buona critica

la Sorbonne da cui non ci saremmo aspet-

è sufficiente
darte senza

tati una ricerca di questo genere.Ci so-

qualicarla cosìideologicamente?creIo no insomma fatti nuovi,

sforzi magari

do che la risposta di chi è impegnato spesso velleitari, ma che indicano che
politicamente siaovvia. Ci vuole una cri- la critica marxista si sta muovendo, Cè
una storiograache
tica marxistaperché noi sentiamo unbi- poi, naturalmente,

sogno dicoerenza con
un impegnoche si dichiara marxista e il cui lone più
condiziona tutto il nostro atteggiamento
nei confronti
della società. E proprio
come marxisti non crediamo alla possibilità di una scissione della nostra per-

sonalità. Cioè, non possiamo fare una
critica darte che procedacon propri criteri, non
tutte le

riconducibili

sia

mediazioni necessarie

pure con
a

una

noto è quello di tipo sociologicodei vari
Hauser, Antal, Klingender, sulla quale
però si possono avanzare
molte obiezio- cietà, ai rapporti di
ni e

io stesso ho avuto

occasione di

far-

produzione e quindi, in denitiva, alla lotta di classe. Ora
io mi domando no a che punto, con

ne. Soprattutto alla ingenuità della loro
non si perda di viimpostazione percui in fondo basta ac- questa formulazione,
sta un problema che, secondo me,docostare una storia dellarte
fatta coi metodi tradizionali,

ad una storia delleco-

visione globale,che è quella che regola nomia fatta pure con metodi tradizionali,
il nostro comportamento generale,
poli- per far emergere, quasida sé, collegamenti e parallelismi» talida illuminare
tico e culturale. Naturalmente il problema si pone invece per chi non si ri- in modo profondo la storia dellarte e
tiene impegnatoin questo senso nella farne quindi una storia dellarte marxilotta politica. Ma io credo cheanche per sta. Io non credo che questa sia la stracostui il problema esista.Io penso che da, perché rende la storia dellarte subalterna alla storia generaledella socieanche chisi pongaesclusivamente proil
blema dellarte e della sua sopravviven- tà, vista come storiadelleconomia (eanza nel mondo doggisi debbaper lo me- che quesfultimaconcezione mipare forno preoccuparedel luogo che larte ha temente limitativa proprio dal punto di

vrebbe anchesso essere proprio del pensiero marxista. Cioè quello della relativa
autonomia del sistema delle arti figurative e perciò la necessità, per un mar-

xista, di scoprire, allinterno di questo
sistema, dellecostanti, dei modi di aggregazione cheritornano e che denunciano (secondo i vari momenti) determi-

nati modi di porsi di questo sistema in
rapporto col resto della società. Vale a
dire uno studio che non sia puramente
descrittivo ma che risalga alle cause, par-

tendo però e rimanendo per un lungo
noi siamo qui per discutere dellacosid- periodo allinterno del sistema stesso.
richiamano allaprospettiva marxista,be- detta critica militante marxista, quella Questo è un discorso che potrebbe essere facilmente
accusato di
formalismo
ne o male, stanno prendendo di fatto cioè di orientamento socialista o comuniun peso sempre maggiore.
Cè unaltra sta che combatte tutti i giorni una certa ma io penso cheuno dei banchi di proo avrà in una società in cui il marxismo
o forme di associazione di uomini che si

vista marxista). Però, più che di questo,

possibilità, edè quella di accettareil

battaglia eper la quale sipone il dif-

discorso della

morte dellarte

vale

a

dire che Parte borgheseè lunica forma
darte e

larte muore

con il

mondo bor-

questa critica.
Dinterrogativo che
subito

ghese equindi nelle società future,organizzate coi principii marxisti, larte non
avrà un posto o lo avrà del tutto marginale, comesopravvivenza dimondi arcaici. Senonchéio ritengo che ancheda un

ci si pone è questo: basta che uno si

autonoma ragione
di esistere,una suafun-

interno al

punto di vista marxista
larte abbiauna
zione nella

società. Ed è compito

del

dichiari desideroso di far confluire questo suo lavoro di critico in una battaglia

scarsa conoscenza di una

certa

una critica

marxista moderna

sia

DE MICHELIÎ Ritengo fondamentalmente
giusto quelloche hadetto Previtali. Pens0 che anche laver posto non

il prof

generale, perché
ciò che fa sia automati- blema di unestetica marxista ma quello
camente qualicabilecome critica marxi- di una critica darte marxista sia, giusta, oppure ci deve essere qualcosadi sto. Perché una critica marxista? Esiste
metodo stesso

della critica

che

una critica

marxista? Che

cosa fa

mar-

può autorizzarequesta pretesa?
Io credo xista la critica? Questo è un modo conche ci debba essere qualcosa di interno, creto di porre la questione; Io non vordi specico. Ma devo ammettere chela rei ripetere nessuna del1e-osservazioni
risposta chedi solito viene data non mi fatte da Previtali, vorrei solo aggiungere

marxismo capiree collocare in una visione generaledel mondo anche larte.
Qualcuno potrà dire che per quanto ridico di
averne
guarda questo compito i marxisti sono soddisfa del tutto. Non
ancora piuttostoindietro. Questopuò es- delle migliori ma qui, appunto, questo
sere vero. Però pensoche forse cè an- dibattito potrebbe forse aiutarci. La riche una

va di

cile problema di che cosa la caratte- appunto il recupero di tutta una esperizza o, meglio, di che cosafa marxista rienza specica delle arti gurative.

sposta che
di solito si dà è che ciò che

alcune cose. Sono convinto che lesigenza di una critica marxista sia unesigenza
irrimandabile, specialmente oggi e specialmente in un paese come il nostro che

fa marxista la critica è la capacità di col-

ha soprattuttouna tradizionecritica idea-

ta, meno dogmatica. Peresempio il libro larte a quelle della lotta di classe. In
di Jan Mukaiovskjr, La funzione, la nor- altre parole, lesigenza di una visione

rapporti dialettici fra quelle che sono

critica marxista che in questi ultimi tem-

le vicendedel- listica, dove quindi tutta una serie di
pi ha compiuto unaricerca piùarticola- legare, inqualche modo,
ma e il valore estetico come fatti sociali,
edito da Einaudi, è un tipo di ricerca

le forze

che si

muovono dentro

la so-

globale percui, a un certopunto, levi- cietà e quelli che sono i momenti opecende della

storia dellarte

siano ricon-

rativi dellarte

non hanno

mai avuto

che non ci saremmoimmaginati possibi- dotte a quelle della struttura della so- una adeguataevidenza. La ragione per
3

cui libri

come quelli di Antal e di Hau- anche nel campo delle conquiste espres- tro caso,bastando un
senso dipartecipaser hanno ottenuto un così largo suc- sive, pur nella contraddittoria situazione zione (altri dirà, di impegno) senza
strutcesso in Italia la si può ritrovare pro- in cui ci troviamo, è un patrimonio col ture complesse. Laltra spiegazionepo-

prio nella

giusticata reazione

a tutta

quale fare i debiti

conti. Non esiste un

trebbe essere formulata così:

la cultura

la cultura idealistica precedente,
che non grado zerodi scrittura. Noi cioè non pos- contemporanea sta
perdendo semprepiù
aveva tenuto in nessun conto i problemi siamo immaginare,in astratto, quale sa- di pluralità, sta diventando
sempre più
che questi studiosi, sia pure con. tutto rà la futura forma dellarte. Possiamo
pe- monoblocco. Per
convincersene basta
penil loro
sociologismo, hanno cercato di
rò immaginare una linea di tendenza in sarla nei suoi reali termini economici(si
affrontare. Ma lesigenza di una critica
cui Pelemento affermativo riesca
ad aver
intenda per economicità la persuasione,
marxista nasce proprio da qui. Dallesiragione degli elementi negativie quindi il sistema degli scambi, ecc.). Tenendo
genza, cioèdi superare sia le proposte della: funesta profezia della morte del- presente questo fatto, ci si rende subito
idealistiche chele proposte sociologiche. larte. Da questo punto di vista a me conto di come siamo disarmati di fronte
Sono daccordo con le osservazioni fatte
pare che i compiti di una critica marxia quel blocco semprepiù compatto di
da Previtali sul sociologismo. Ciò che sta siano fondamentali. Ma
esiste una
fenomeni che chiamiamo cultura contemsoprattutto non viene preso in esame da critica marxista?Qui incomincia la que- poranea ecome siacomprensibile laprequesti autori è proprio il momento del stione più difficile. Se uno mi chiedesse senza diuna critica sociologica e,di con-

processo creativo:

un fatto
che una crise sono un marxista, gli risponderei: certica marxista non può assolutamente tra- co di esserlo. Cioè, cerco nella maniera
scurare. _Comepure è necessario cheessa più coerente e più libera di non venir

tro, la quasi assenza di una critica mar-

xista vera.Non solo, ma comesia facile,
e strumentale, confondere i due momen-

meno ad una serie-di presupposti che ti: critico, in senso generico, in senso
dietro le varie posizioni estetiche, i mo- sono perme basilari.Io credo, per esem- radicale, e marxista.
tivi ideologiciche ciriconducono al
gio- pio, che il principio della comunicazione,
co delle forze sociali in lotta, forze rea- di cui tanto si parla, debba basarsi, in Che cosa può fare marxista la cultura?
(Preferisco il termine cultura prima anzionarie, conservatrici
o rivoluzionarie.
individui dietro

i vari

metodi critici

e

primo luogo,

sulla comunicabilità.

Cioè

cora che critica). Ciò che rende marxista

Oggi vi sono molteposizioni critiche,este- credo allesigenza
di trovare un linguag- una cultura è un processo diconoscenza
tiche o di poetica, in parte messe in- gio di comunicazione che
superi la situa- intimamente fuso a unesigenzadi trasierne coi residui del vecchio idealismo zione deigerghi creatidalle neo-avanguar-sformazione. Enon si può dare trasfore in parte con gli aggiornamenti del vec- die e risolva quei problemi di puro sog- mazione senzauna precisa trasformaziochio sociologismo,magari mediati dalla gettivismo, giustificati
storicamente da
ne dellenostre conoscenze,
alla basedella
gestaltica, dallo
strutturalismo dal
o neo- tutte le cose chesappiamo, mache co- quale mutazionenon possiamo non ripositivismo americano.Di qui Pesigenza munque hanno avuto esiti fortemente chiamare la nostra memoria, il nostro
di una critica marxista che possa indi- elitari, aristocratici o esoterici. Credere passato, come
continua vericadelle ipoViduare erendere evidente,
appunto, qua- negli altri uomini signicacercare dirom- tesi che andiamo facendosul presentele radice anche di classe ci sia dietro le
pere il cerchio delpuro soggettivismo
per futuro: le due cose sono intimamente
dottrine estetichee le posizioni critiche trovare un linguaggio possibilmente ri- legate. Quandoparliamo di trasformazioche oggi si scontrano nellambito di una volto alla pluralità degli altri. Questo ne dellarte, in sostanza ci poniamo di
è un punto che dovrebbe stare alla base fronte al problema diun tessutoche eredenizione dellarte.
È chiaro che unindagine del genere è complessa, perché del dibattito marxista. Oggi,da una par- ditiamo e su cui dobbiamo lavorare,inallinterno di molte di queste posizioni te esiste unarte banalizzata di massa e nestando certeesigenze delpresente con
confluiscono spesso numerose e contrad- dallaltra unarte davanguardia troppo
lattesa che queste diventino, effettivadittorie spinte
storiche e sociali. Non
spesso sigillata in se stessa, ermetica: in mente, produttive.Tessuto complesso,
se
nessuno.
per questo Findagine è da tralasciare. An- mezzo cè una vasta terra di
è vero che esso è insieme la cultura data
zi. Previtali ha detto di sentire lesigen- Io penso che uno dei problemi che do- (o scelta),lideologia dellascelta culturaza di una critica marxista proprioperché vrebbe affrontare la critica marxista sia
le e le esperienzeantropologiche difonnon crede alla morte dellarte. Sono dacquello di una <<
strategia >> peroccupare do che la storia culturale bene o male
cordo. Sesi realizzasse
per interoil pro- questa terra di nessuno. In altre parole (forse, male)
fa affiorareo ècompitovegramma della società borgheseo tardo muoversi nel vivo di quelle tendenze che dere inligrana. Ora,secondo me,
è qui
borghese, realmentesi vericherebbe la cercano di coniugare unalta coscienza il discrimine fra una autentica critica marmorte dellarte.
La tendenza di un tale
dellespressione con
unaltrettanta altaco- xista e tanti falsi marxismi checircolano,
scienza della comunicabilità.
programma è già stata lucidamente inditante false strutture oppositive,tanti socata da Marx là dove parla del processo
ciologismi. Vediamo la situazione italiadireicazione delluomo, cioè del muta- FOSSATI: Pensandoa qual è oggi la na. In denitiva, quali forme di critica
mento delliomo da soggettoa oggetto. situazione della critica militante
mi viemarxista sisono avuteda noi per le arti
In una radicale e conseguenziale con-ne in mente chesi potrebbe parafrasare contemporanee? Direi,soprattutto due.
clusione dellepoca
tardo-borghese prinil
un vecchio titolo di
Croce e chiedersi:
La primaha fatto, grosso modo,
questo
cipio della creatività, che è il principio «perché nonpossiamo non
dirci marxi- ragionamento: larteè un modo privilestesso dellarte,dovrebbe appuntoesse- sti». Detto così il problema, secondo giato di presentare espressivamente,
core distrutto da questa riduzione delluo- me, è abbastanza importante;
Cioè, una municativamente, determinatimomenti,
mo da soggetto a oggetto. In realtà un critica di opposizione a certi schemi, una situazioni, tensioni.
È unaspecie diipertale programmanon può realizzarsi enon ricerca di
determinati modelli
non è
fenomeno, che
ha un particolare impatsi realizza per le forze antagonisteche soltanto quella che noi consideriamo mar- to», delgrande sistema
culturale deirapagiscono dentro il sistema. Ciò che deve xista. A questo fatto si potrebbero dare porti e dei modi di produzione.E, dato
fare la critica marxista, tra laltro, è di
due spiegazioni.La prima è che la cri- che nella storia che noi viviamo ci sono
individuare questeforze antagonisteche, tica dartecontemporanea stata
è
lameno dei fenomeniparticolarmente signicatimuovendosi allinternodi questa società, capace di elaborare unapropria cultura. vi, importanti, di rottura, questo iperfecontrastando la

riduzione delluomo

da

soggetto a oggetto, sprigionano da sé non
la morte

ma la

vita dellarte.

Il marxi-

E, cioè, mentre la critica darte antica
poteva giovarsi di estetiche, di losoe
e di esigenze storiche,i metodi dei siste-

smo ha la coscienzadella storia, ha la

mi idealistici

visione di

contemporaneità subissedei procedimenti

nuità, la

un rinnovamento

nella conti-

consapevolezza che la somma

hanno fatto

ritenere che

la

nomeno che

noi chiamiamo

arte è

dele-

gato automaticamente
a prendere per se
questi particolari momenti e a rappresentarli. Inutile dire quanto questa non
sia altro

che una forma di

idealismo mi-

culturali e conoscitivi completamente
di- sticato, con ottime speranze di vita,.
delle conquiste
elaborate inogni campo Versi. Procedimenti
in cui il giudizio non ma che non tocca minimamente il pro. dalla lunga esperienzadelluomo, quindi doveva essere argomentato come nellal- blema dellarte. Infatti, continua a con4

MARX
&#39;
e
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m

lingua

italiana

11 discorso nella sua

totalità. Però

anche

stri torti.

Ricordo di

aver scritto

una vol-

questa linea critica è viziata quanto la ta, in occasione di una violenta polemiprecedente o,meglio, ha un peccato di ca con un altro critico, una frase davorigine non diverso dalla precedente. E vero radicale in questo senso. Dissi che
ciò che più colpisce è la constatazione
della distanza tra ni e mezzi, fra questa ipotesi utopica che avanza e i concreti prodotti che, giorno per giorno, si

un quadro realista brutto, di fronte a un
quadro formalista, era sempre un fatto
minore di una entità superiore. Quando
Fossati parla di coscienza precisa delle

affacciano, Chiarita

difficoltà di

1848

così la situazione che

arrivare ad

una ricostituzio-

ne del linguaggio, dice cosa esatta. La
mente un episodio. Cioèquando Gram- linea di tensione ideale è proprio questa.
sci si andava a leggere la Storia dEuroPerò si parla di qualcosa che non è pospa e, arrivato a quel punto in cui Croce sibile né preordinare, né precisare. Comdice: <<
non si fa mai storia al passato, pito della critica marxista, che è una crisi fa sempre storia contemporanea >>,
no- tica immersa nei fatti, è proprio quello
tava che questa era una fuga verso una di far propria una tale linea di tensione
pseudopolitica. Eaggiungeva: << attenzio- ma anche di vericare attraverso quei
ne, si fa storia contemporanea nella mi- fatti i processi di elaborazione culturale
sura in cui sullo storico si ribalta tutta
ed espressiva.
Pautonomia e la specicità della ricerca
storica e non lo si invita ad una fuga PREVITALI: Questo è il punto. Anche
verso la politicità>>. Io ho Yimpressione se, visto dalla parte di chi fa, per cosi
che quel nodo, che ormai ha circa una dire, il professore accademico,
è una conEDIZIONI AVANTI!
il
quarantina dannidi vita, sia rimastotale clusione dura da mandar giù. Però cae quale nella cultura italiana marxista.
pire questo signica capire il nodo in
Vale a dire che è rimasta intatta la
necui, in sostanza, ci dibattiamo. Questa
cessità di una critica
marxista che,
tedifficoltà si presenta forse con maggior
nendo conto del problema delle trasfor- chiarezza a chi fa un lavoro storiograco su epoche in cui la coscienza polisiderare il progetto artistico come un pro- mazioni, non dimentichi i ruoli specici
getto privilegiato, un iperfenomeno ap- che, allinterno della trasformazione, toc- tica esplicita dellartista non esisteva o
si è manifestata in Italia, mi

viene in

1960

punto. Cè poi stata unaltra forma, certamente più interessante: anchessa
può

cano ciascun settore.

era un

fatto secondario.

Affrontando la

nostra epoca si cerca- di trovare

queste
in causa la storia
DE MICHELI: Non si può che essere dac- mediazioni chiamando
dellarte nel suo insieme, cioè come inscuola borghese o, almeno, di una certa cordo sullesigenza di una specicità delparte della cultura borghese.Questa for- la critica darte. Enon si può discono- sieme di fenomeni artistici, come ideologia gurata. Vale a dire che lo specico
scere che anche una critica intenzionalma di critica ragiona pressa poco in quemente marxista è stata spesso profonda- si cerca di recuperarlo col considerare la
sti termini:
siamo di fronte a una storia
storia dellarte anchessa unideologia,cioè
È chiaro
che noi stiamo
che ha razionalizzato tanto il bene quan- mente viziata.
to il male e sappiamo chela lotta di agendo allinterno di una situazione che anchessa un insieme di utopie, di interè_quella checi viene in eredità dalle avan- pretazioni, di osservazioni di fatti reali,
classe ha
conosciuto continui
scacchi,
guardie cosiddette storiche. Le quali, co- insomma un complesso di idee ma orgacontinue difficoltà.
Però nel momento in
cui constata questi scacchi, la storia po- me tutti sanno, hanno voluto anche dire nizzate in un sistema che garantisca la
ne implicitamente unutopia di qualche la rottura del linguaggio ottocentesco, la
cosa, cheè poi quel quid che una volta frantumazione di questo linguaggio che u...
modo univoco,
inverato darà-Pimmagine del domani più era stato in qualche
o meno ideale, che è la realizzazione di in qualche caso lÎiconoclastia dei linessere considerata come una lezione della

questa lotta.Da un lato cè la constata- guaggi. Si tratta di uneredità difficile

zione del

«rischio di

storia «positiva»

razionalità» di

una

e quindi la questione

di un << pensiero
negativo», dallaltro il
tentativo di

riconoscere storicamente

il

farsi concreto di questo «pensiero negativo >>.

da gestire. Co-me comportarsi di fronte
ad essa? Che cosa accogliere e che cosa
riutare? Per rifarmi ad una esperienza
che ho vissuto in prima persona e cioè
allesperienza del realismo: ecco noi sentivamo acutamente

le difficoltà

che una

llàlivfsàitptaîlîkzh
dm. i

Éoritti sullarte i
K. Marx e F. Engels
a cura

di Carlo

Saîinari

sopravvivenza del
gruppon Ma,a questo
punto io mi domando se le opere darte

o la storia dellarte sono solo ideologia
gurata. Cioè,

la differenza sta soltanto

De Micheli, cioè di non farsi vittime dellideologie altrui, anzi demisticare e denunciare il gioco dellavversario di clas-

logici che cercavano difar diventareproblemi di

nel fatto che questaideologia è gurata
anziché scritta? Oppure cè qualcosal- specico dellarte. Con che mezzo? Setro? Io penso che effettivamente ci sia condo me il mezzo non può essere che
qualcosaltro. Non cè dubbio che, stuquello di unanalisi storicapiù approfondiando i testi scritti che hannoaccompa- dita, più documentata, piùconcreta, in

gnato Pautocoscienza critica della

storia

linguaggio. Il

che è tutto un

altro discorso. A questo riguardo, cosa
se. Laltro di tenere sempre presentee può fare oggi un critico marxista? Sechiarire costantementequesto carattere condo me, per esempio, chiarire come

modo che

il sistema

determinati gruppi di artisti

e di critici

siano portati a ripetere, sociologicamente, determinate deformazioni storico-culturali e siano portati a farlo» nella mi-

misticatorio salti

sura in cui non rispettano quello specifico di cui si parlava prima.Esi preoccupano invecedi usare la funzione guartisti partecipano alla vita di tutti
i il mio modo di impegno, risponderei
che, rativa per altri scopi troppo immediati.
giorni e quindi sono compartecipi efor- da un lato, è partecipare inqualche modo Questo mi pare uno dei punti fondamatori, anzi protagonisti di ideologie sto- allattività politica ma dallaltro,in quanmentali per una critica marxista che è
ricamete determinate. Di conseguenza to critico darte, è quello di capire e far poi sempreil problema delle quantitàdi
sono anchefacilmente collegabilia certe capire. Questopotrà sembraresemplici- mediazioni traintervento politicoe il prodellarte, questi elementi ideologiciriaforino continuamente. È chiaro che gli

per confronto diretto con la realtà. A
questo punto se uno mi chiedesse qualè

situazioni sociali e quindi anche ai con-

stico ma se per capire intendiamo tutto

prio lavoro.

sto, ripeto, non mi esime affatto dallim-

DE MICHELI:
Penso che Fossati abbia
messo il dito su uno dei temi base e cioè
sul tema di come una certa critica delle

ché ha

sano più, i re e gli imperatori sono an-

flitti di classe, secondo
un perfetto sche- ciò che abbiamo detto nora, mi pare
ma tradizionale delfinterpretazione marche riuscirci sarebbe giàqualcosa. Que-

xista che,

a questo livello mi

sembra

funzioni perfettamente.Però a me pare pegno politicoche, appuntoperché sono
che, tutti compresi in queste denizioni, marxista, nonpuò essereun aspetto se- avanguardie ha fatto sì che intorno a
si nisca per perdere qualcosa di essen- condario della mia personalità.Diciamo questo problema nascesse una serie di
ziale proprio della specicità delle arti
che i collegamenti sono allintern0 di me
equivoci. Peresempio ilcaso- diMalevic,
gurative. Una volta ho cercato di met- stesso e non necessariamente a livello del il quale arriva allelogio esclusivo della
terla in termini teorici, anche se certa- lavoro critico.
pura sensibilità plastica dicendoproprio
mente in modo assolutamente
inadeguaquesto: Gli dei greci sono morti, le mato. Lho fatto riprendendo losservazio- FOSSATI: Devoringraziare Previtaliper- donne e i santi cristiani non
ci interes-

ne di

Marx che il problema

non è di

capire comelarte greca si colleghi alle
strutture socialima comemai larte greca ci piaccia oggi, che quelle strutture

spiegato con estrema chiarezza

cosa intendevoquando un
pò confu- dati ormai al diavolo, però le opere che
samenteparlavo di <<tessuto >>,
il qua- li rappresentano
sono ancora
vive e par-

le non può essere ricondotto alle

varia-

sociali non hanno più alcuna sopravvi- bili ma deve essere anche riferito a una
venza. Avevocercato di spiegarlo dicen- costante invariata. Ed anche quello che
do checiò accadeva
forse perchénellarte volevo dire quando parlavodi fuga verso
trova congurazione una esperienza uma- la politicità e di specicità. Con specina che è relativamente stabile, rispetto cità volevo infatti dire che nelle arti vialla evoluzionedella società.Dagli Egizi sive ci troviamo di
fronte a
un certo
a noi quel complesso
di cose che conpa- tipo di produzione i cui termini reali
role riassuntiva chiamiamo natura,cioè le gure, come le chiami tu hanno
la nostra natura interna, i sentimenti
particolari caratteristiche. Per esempio,
continuamente ritornantidella psiche,la quella di portare e rendere autonome
apstruttura profondadi questa psiche, pro- punto certe invarianti antropologiche (in-

babilmente non

sono molto

cambiati. È

varianti
è logico nei
limiti in cui
proprio questanatura (ancheesterna: il è possibile che siano effettivamente invapaesaggio, il mare, il cielo) che continua rianti) che stanno al di là di situazioni
a riproporsi con una costanza taleche, ideologiche. E questa deve essere unadelpur evolvendosi,rappresenta, rispettoal- le preoccupazioni fondamentali di una

Pevoluzione sociale,
quasi una stasi, una
struttura permanente. Ci sono problemi

quali ad esempio lamore,la morte, l.invecchiamento, chesi ripropongono alluomo indipendentemente
o meglio con
una certa autonomia rispetto allevoluzio-

critica marxista.

Ma volevo

la relatività

storica di tutti i comportamenti umanie
diciamo, per esempio, chelamore non
è semprelo stesso perché è storicamente condizionatoe lamore dei greci è diverso da quello medievale, alla ne dob-

mente, allabattaglia ideologicae al concetto dellideologiagurata. Pertanto io
credo che noi abbiamo un duplice compito. Uno è certamentequello che dice

sce da questa sortadi ragionamento.Il
problema, comeè stato detto prima, va
posto invecesu un altro piano. Cioè la
nascita storica

e insieme

la durata

nel

tempo dellopera darte. Questo è certa-

mente un problema basilareed è quello
che, a mio avviso, la critica delle avan-

guardie non ha saputo arontare. Quando, per esempio, Savonarola inveiva con-

tro i pittori perché dipingevano madonne
che non

erano madonne

bensì belle

ra-

gazze orentine coglieva inconsciamente
momento su quello che diceva De Miche- il nodo vero del problema: le madonne
li a proposito delrealismo. Mi pare che, erano il soggetto ma il tema «vero»
in parte, una critica al realismo sia ve- era il vagheggiamento della
bellezza, era
nuta proprio dalla necessità di andare
il ritrovare
nella sostanza
del ritratto

pura e semplice applicazione di schemi

quei valori umani profondi e perenni di
cui si parlava prima,non valori metasici
sintende, bensì valori che costituiscono
la «continuità»

delluomo nella

storia.

Quando Leonardodipingeva il Cenacolo,

sociologici. Intendoinvece chiederequa- certamente non gli interessava lUltima
lè il reale funzionamento
sociologico del cena in sé. Ciò che lo interessava era
produttore di immagini. Ese, per esem- il tema del tradimento di una causa. Tale
pio, il conglomerato sociale che determina il gruppo artistico sarebbe o no- di-

biamo peròriconoscere che,
in fondo, cè verso, cambiandolideologia. In fondo
una costanteche continuaa sopravvivere il problema delle avanguardieè proprio
e questa costante è quella che nellarte
questo. Perché
non sipuò parlaredi avanoccupa un posto che non può essere nem- guardie solo in termini di linguaggio.

meno sospettato se ci teniamo, rigorosa-

plastica? Il Suprematismo di Malevic na-

tornare un

al di là della pura ideologiagurata. Ma
ne degli uomini associati.E tutto questo esiste un altro problema. Quando dico
trova nellarte una rispondenza fonda- superare la meccanicità sociologica
non
mentale. Per cui quando noi marxisti, Voglio soltanto dire di andare oltre la

giustamente sottolineiamo

lano ancora agli uomini. Perché? Per la

loro qualità plastica, per la sensibilità
plastica che è in esse. Quindi perché
non fare unarte senzapersonaggi edipingere soltanto con la pura sensibilità

Le avanguardie, prima di tutto, erano
gruppi associati, i quali avevano determinati problemi. Eio
ho dei dubbi che

infatti è

il << vero >>
tema

del Cenacolo.

Questo problema, che ripeto è fondamentale, lo si può ricondurre anche al
momento attuale. Poco fa ho parlato del

realismo. Sonoconvinto cheper il fatto
di non aver risolto i problemi che vi
erano connessinon signica che i problemi posti non esistessero e non fossero veri. Oggi evidentemente la situa-

fossero problemi di linguaggio e riten- zione è mutata. Abbiamorimuginato tango cheavessero, invece,
dei problemiideo- te cose, cè stata una maturazione. Ma il
6

rapporto con la realtà resta la base per Cioè non si tratta soltanto del problema
di determinate
forme
qualsiasi operazionecritica e artistica. del ritrovamento
Nella realtà di oggi esiste indubbiamente una

linea di

tendenza affermativa

al-

linterno di tutte le sue possibilicontraddizioni negative di scacco e alienazione.
Bisogna riuscirea rintracciare questa linea, anchenella realtà della vicendaartistica attuale. E questa, secondo me,è
loperazione specica
di una possibile critica marxista: rintracciare questa linea
di tendenza, che non passa attraverso
lidea della

morte dellarte

bensì attra-

verso lidea di una sua nascita,di una sua

e di un riconoscimento

di ottimalità,

ma

se questaottimalità induceo no a deter-

DOCUMENTI

minati usi. È qui il grande problema de-

gli ultimi cento anni, cioè quello della
presenza delpubblico nel quadro. Perché e, secondo me, questa è la linea
dirimente che crea larte contemporanea
si
presume che un determinato manu-

UESTETICA
MARXISTA
Nîll ENCICLOPEDIA
SDVIÉHCA

fatto sia pensato funzionalmente
a qualche cosa. Quando nel

suo romanzo il

Manzoni pone la questione dei 24 lettori, fa qualcosa di straordinariamente

.4 cura
di GlORGIO
KIÌAISKJ

vita dovuta alle spinte attive che agisco- sintomatico perché rivela che ha continuano nel corpo della società, quindianche mente presenteil problema del pubblico.
nellambito estetico, negli artisti che pro-

vengono dalleesperienze piùdiverse dei
linguaggi plastici: dal linguaggio simbolista, espressionista,surrealista, no alle
ricerche formali, pop, op, e via dicendo. È in tutta una gamma di ricerche
spesso parziali,anzi quasi sempre par-

Le domande

che un

critico marxista

si

pone sono domande cheimplicano una
costellazione diproblemi che vanno dallinconscio alla

politicità, dalla

CAPRXOTTI

tattica

allîdeologia: però quello che decide è
luso. Comprendo che per uno storico
dellarte antica il problema delluso è

diverso. In qualche modo,a sua volta,
agire, diventandodecisive per il lavoro è una struttura linguistica già codificata
di quegli artisti in cui la preoccupazione allinterno della storia. Si possono per
esempio conoscere
le reazioni dellepoca
dellîntegrità delluomo è al centro di

ziali, che tali spinte agiscono o possono

ogni interesse.
Così tutta una serie di

e valutarle. Ma per noi, critici

PREVITALI: Voi

DE MICHELI:

militanti,

{umanista ìSan-Iàlrs

modi e di linguaggi espressivi, natima- questo segno linguistico è, in qualche
sengari per esprimere cosecompletamente modo, ancora da decidere. Enoi
un po scorrettamendiverse, quali la disperazione,la solitu- tiamo che forse
dine, magari anche il cinismo, possono te lesatta connotazione di quel segno
essere capovoltie coerciti ad esprimere «uso» passa attraverso la capacità del
una visioneopposta, affermativa,
ad espri- presente. Credoche il critico non marmere ragioni non solo di scacco ma an- xista tenda invece a non porsi questa
che ragioni rivoluzionarie.
&#39; domanda.
siete due critici mili-

tanti marxisti e, per concludere, iovorrei farvi una domanda. Quando esaminate forme darte contemporanea io

Secondo me cè anche un

altro problema. Proprio per la pluralità delle esperienze cheabbiamo ereditato e

in cui

ci muoviamo

è chiaro

che il

parlo per. pura ipotesi, quindi non pen- critico marxista

non può decidersi per
la scelta di una precostituita denizione

so a cose specicheimmagino che il
primo problemasarà quellodi ricono- di linguaggio. Il problema allora qualè?

scere, in qualche modo,la validità inter- A mio parere oggi esiste, di fatto, una
na di queste formedarte. Se questo è tendenza nelle tendenze. Vi sono artisti
vero, allora, fino a questo punto,la cri- provenienti da elaborazioni di linguaggi
come dicevo prima: surtica marxista può benissimoavvalersi di diversissimi
realisti, espressionisti,pop ecc. che
lettori che non siano necessariamente marxisti. Penso, per esempio,a un Fenéon talvolta sonotra loro più vicini di quanche non era marxistaperò le sue letture to magari lo sia, per esempio, un sur-

le sapevafare, oppurea uno Harold

realista ad

un altro

surrealista. Cioè

L. 3.090

la

Rosenberg chequando leggedelle opere grande difficoltà di un critico marxista
contemporanee ne
sa identicarecon pre- (e lo sforzo che deve fare) è quello di
superare il momento di maggiore evicisione il valore.
A questo punto, cè qualcosa diulterio- denza di particolari linguaggiper andare che invece non può essere fatto se re a ritrovare, al di sotto, oltre le scelte
non da un critico che si ponga dei pro- e i determinati modi di espressione, la anche di una distinzione e di un giusostanza delmessaggio dellopera
darte. dizio.
blemi come critico marxista? In altre
parole, una
volta constatati
questi valori, Quindi si tratta di puntare su di una
PREVITALI: Direi
che abbiamo fatto,
esiste un problema di inquadramento, di critica di fondo, non più formalistica,
interpretazione generale(cioè di inter- puntarvi nel modo più preciso e speci- più che altro, un panorama dellediffi-

pretazione diquesti fattiin una Visione co. Non

fermarsi, cioè, a determinate

coltà di una critica marxista. Quello che

generale dellasocietà) chetocca più par- direzioni di linguaggio, comespesso fa mi pare importante è che siamoriusciti
ticolarmente un critico con ambizioni di

certa critica militante, la quale, appunto

globalità, qualè,appunto, il critico mar-

per questo, diventa settaria e parziale

a identicare

una diicoltà

comune. È

chiaro che ognuno di noi intuisce

una

via per uscire da questa difficoltà, senoggi esistenel campo delle arti gurati- za che su questonessuno siatotalmente
FOSSATI: Probabilmente,
quello che ca- ve. In tale complessità, la questione è daccordo, né può essere daccordo, in
ratterizza la critica marxista e la rende di cogliere il tutto nella sua diiferenzia- quanto questavia è stata percorsasoltanto per un tratto molto breve. Auguindispensabile èche qualsiasiesame por- zione e ricondurlo a una linea di fondo
ti avanti, deve sempreporsi la doman- con cui le opere coincidono o non coin- riamoci che questo dibattito possa conda: a quale uso e per quale funzione. cidono. È allora che nasce la possibilità tribuire a farne percorrere un altro tratto.

Xista?

e non vede la complessa situazione che
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Dibattito

Critica marxista

e mass

media

di Vittorio Fagone, ArturoCarlo Quintavalle, Piero Raffa

QUINTAVALLEZ
parlare
Perdel
proble-chiaro e specicato inMarx) riguardama <<
critica

marxista e

mass media >> io

credo che dobbiamo per prima cosa rifarei ad

una serie

di antecedenti

elabo-

razioni teoriche che possono fondare il

no la

individuazione delle

strutture ine-

dite della società industriale, come ad larte, considerando il fenomeno artistico

esempio Pindustria culturale e

di con-

seguenza imass media;e quindi la si-

nostro discorso.Credo, cioè,che, al di là" tuazione in cui è venuta a trovarsi lardi unanalisimarxista dellasocietà equin- te (che è infatti diventata arte davandi dei testi classicidella culturamarxista, guardia) ed inoltre la trasformazione sodobbiamo tener presente tutta

una se-

xiste per portarsi ad una visionepiù
larga, specialmente
del campo
sociale del-

ciale e umana subita dalla classe lavoratrice: e qui richiamerei i concetti di
integrazione nel sistema tecnocratico e

come dato di un sistema di conoscenza
e come dato di relazione sociale. Per

citare solo due esempi utili, vorrei richiamare gli studi che Fuchs ha dedicato alla caricatura, allarte esotica e a

certe immaginidi costume, e poi la discussione diPlechanov sullapriorità, nelcompiute in ambito neocapitalista.Per
lo sviluppo delle attività umane, dellatesempio quelle della Scuola di Francoil concetto di desublimazione,particolar- tività del lavoro rispetto al momento
forte e soprattutto le derivate analisi dei mente importante per le attività cultuestetico: tesi discutibile ma vitale, da
<< Manoscritti
economico-losoci
>>
di
rali, teorizzati da Marcuse.Vorrei ag- un punto di vista dialettico, per costruiMarx del 1844, i quali sono testo fon- giungere che
da partedel marxismo
più re una storia del percorso delle attività
damentale per la discussione e la com- o meno ufficiale si
tende a vedere in
artistiche. Solo due esempi ma credo
rie di

altre elaborazioni

che sono

prensione, sia delle tesi di Adorno
ai «Minima moralia », che delle

state

no
tesi

di Benjamin e ancheper capire il primo
Marcuse che forse è, di tutti
teressante. Le

ricerche della

il meno inScuola di

Francoforte sonoimportanti per noi perché, per la prima volta, in un paeseindustrializzato, ci si poneva di fronte al

queste elaborazioni

della Scuola

di Fran-

coforte una assenza del tema della lotta

sufficienti per vedere in che misura una

visione marxista del mondo può essere

di classe,cioè non vengono ritenuteido- utile per analizzare i fatti dellarte. Essa
nee come tipo di critica che ancheggi infatti puòsalvaguardare
e questocrela lotta della classe
lavoratrice perleman- do sia uno dei punti fondamentalidi una

cipazione dal capitalismo e la creazione

concezione sullarte marxisticamente fon-

di una nuova società.
Secondo me
que- data Finseparabilità deifenomeni este-

cre- tici in tutte le singole determinanti e
do, infatti, che questa scuola, nel con- componenti, edare altrettantaimportanmodelli che la società dei consumi venitesto delle attività culturali e dellarte, za alla loro estensione. Al di là di uno
va offrendo. Pure importanteper il no- abbia invece dato rilievo ad un tema schema privilegiato,
che conferiscea cerstro discorso può essere un libro come che è primario nel pensiero di Marx: te opere darte un valore assoluto,fetiproblema della

società di massa e dei

quello di Wilhelm Reich, intitolato << Psi-

sto è un giudizio che va rivisto. Io

il concetto
di uomosviluppato, quale
idea- cistico, rispetto alla società. Se noi as-

cologia di massa del fascismo», in cui le condizione
del protagonista
di questa sumiamo Pinseparabilità dei fenomeni
si analizzanoi sistemi di persuasionenon lotta. PerMarx erachiaro che,
senza que-estetici nellesingole componenti
(cioè coocculti del fascismo. Oppureil libro di sta nalità,
la classe lavoratrice non
me legati e come espressione diun conBaran-Sweezy sul
capitale monopolistico, avrebbe potuto e non potrebbe fare la testo sociale)e nello stesso tempoassuche allapparenza
non ha alcun rapporto rivoluzione e costruire questanuova so- miamo questavastità di campo checoincon larte essendo un testo di economia cietà. A me pare, quindi che il pensiero
volge artimaggiori eminori, strumenti
e
ma mi sembra possaessere uno strumen- della Scuoladi Francoforteriguardi la elementi eterogenei
di comunicazionecoto di analisi molto utile anche per la lotta di classe inquanto riguarda
il pro- me momenti di attenzione continua, crecritica darte,-perchedimostra il proces- tagonista dellalotta di classe e,soprat- do potremoindividuare deiluoghi atti-

so di mondializzazione delle
società per tutto, riguarda quella nalità

che nella

azioni e la loro particolare struttura; e prassi (e mi riferisco alla prassi politiquindi, per esempio, ci fa comprendere ca e ideologica delmovimento) è andai sistemi di comunicazioneper immagini ta un pò perduta. Questa classe si è veche questi sistemi adottano. Ho citato

solo qualche esempio presoa caso ma
questo per dire di tutta una serie di stu-

vamente praticabili

dellanalisi marxista

dellarte.

nuta a

trovare in un nuovo contesto nel
RAFFA: Daccordoche se Vogliamo imquale è stata integrata, secondo i con- postare undiscorso correttobisogna non
cetti a cui ho fatto cennoprima, e quin- limitarsi a mettere a fuoco i rapporti

di dei quali, evidentemente,
non possia- di ha subito una serie di trasformazio- della criticamarxista conlopera darte
mo non tener conto.
ni psicologiche e umane per cui sia il tradizionale, tanto
più che oggi, socialRAFFA: Sono perfettamente daccordo
nellindividuare nella Scuola di Franco-

forte un antecedente valido
per una cri-

soggetto sia il ne oggi non sono più
quelli che Marx aveva preconizzato.

mente, questoperaoccupa uno spazio
piuttosto ristretto, uno spaziodirei délite e dal quale è completamenteescluso
proprio quel protagonista dellalotta mar-

FAGONE: Credoche nellîmmagine che xista che è la classe lavoratrice. Emi

tica che sia uno sviluppo metodologico
comunemente si ha del rapporto tra

del marxismo nel contesto della civiltà

critica marxista e arte si è ancora conindustriale. Ritengo che questa scuola dizionati da una visione del mondo del-

pare chenon si possa vedere
questa piccola fettadi spaziosociale, che
occupa

larte tradizionale,che nel medesimo conabbia fatto giusto quello che la critica larte che, genericamente, potremmo
de- testo in cui dominanoin modo egemodovuto fare
e non ha
nire di tipo classicista.Concezione, die massiccio altritipi di immagini,
fatto. Intendoper criticamarxista quellaciamolo pure,che (per quel poco che nico
che sonoappunto quelledei massmedia.
che vive allinterno del movimento soMarx si occupò esplicitamentedi arte) Questa è una valida indicazione cheè
cialista e comunista organizzato.
In bre- era anche la concezione dellarte di Marx.
venuta appunto dalla Scuola di Francove, direi che gli apporti della Scuola di Naturalmente più
è importante,per non
aggiungere che
Francoforte, oltreal problemadella mer- dire decisivo, partire da una riflessione forte. Ma bisogna subito
questa
scuola
non
lha
poi
portata no
cicazione (cheperò era già abbastanza
marxista avrebbe

fondata sulle analisi socioeconomichemar8

alle ultimeconseguenze metodologiche

Quale potrebbe essere questosviluppo? esperienza culturalefosse quello della
SoConstatata, ripeto, Passurdità di conti- cultura borgheserealista ottocentesca.
prattutto, come ha ricordato Fagone, tenuare a fare una critica darte solo per
un tipo di opere che, socialmente,rapato mo to poco.
1 atto
c e ne pari
presentano una porzione minima e incidente in minimo grado, e constatato poco, secondome vuol dire che la ri-

Emiliani). Per estendere concretamenteil
nostro discorso proporrei invece di por-

tarlo sul piano semiologico.In tal modo
si prenderebbein esametutta Piconosfe-

Ìiiamo plresente
chÈ Mafrx
di îrte
ha parira e cioè il

che nel

medesimo contesto

uta. Così ci si può rendere conto delle

abbiamo una

sistema di

mondo dellimmagine come

comunicazione a

livello di

se-

gni. E credo chese analizzeremo
lopera

neppure Lenin
ha preso come un sistema linguistico, non ci vervalanga di immagini da cui Findividuo ragioni perché
viene quotidianamente
bombardato eche direttamente in esame, se non a livello rà più in mente di fare distinzioni tra
condiziona negativamentele sue possi- di pianicazione generale della cultura, opera darte e non arte. Cioè non ci
bilità di percezione deivalori visivi, a questi fatti. Che avesselasciato libera porremo più allinterno di questa dimio avviso occorrerebbe una duplice stra-

tegia. Daun lato bisognerebbe

strada alle

va dal
educare

ricerche davanguardia deri-

fatto che

il costruttivismo

era un

fenomeno che coinvolgeva parecchie coa quellearatteggiamento critico verso questa massa se: dalle esperienze gurative
graca allinsegnadi immagini che esteticamentesono di chitettoniche, dalla

la coscienzadella gente ad assumereun

livello piuttosto mediocre, peròveicola-

no untipo di ideologia tanto
più insidio-

mento. Il

dramma della

cultura marxi-

sta ufficiale, a parte la catastrofe Stalin,

sa quanto più è nascosta: educarlacioè sta proprio nellaver presoalla lettera le
a difendersi da questo tipo di immagi- sparse indicazioni marxiane e nellaver
ni, sollecitandola ad analizzarle critica- limitato la propria visione dellarte a
a cui
mente persmascherarne 1ideologia.
Sul- quella cultura realista ottocentesca
laltro fronte

occorre educare

necessariamente si

la coscien-

era rifatto

Marx.

E

za delle persone allapercezione deiva-i questo èdovuto almeno in Italia
lori visivi, in altri termini educarlaalla soprattutto alla mediazione degliscritti

stinzione ma

ribalteremo completamen-

te il problema; eviteremo
cosi il pericolo
di riproporre una distinzione, borghese.
Infatti è proprio il sistema borghese
che inventa questa distinzione tra opera

darte e non opera darte, una distinzione che è dellestetica romantica e post-

romantica: lopera darte, naturalmente,
per gli iniziati, per le anime raffinate e
sublimi; la non arte per gli altri. Noi
dobbiamo cercare di non riproporre in
altra forma questa teoria dellarte con-

trapposta a qualcosa chearte non è.

percezione estetica.
Quindi, sein un pri- di Lukacs, che hanno costituito un mo- FAGONE: Sono daccordo però direi che
mo momento sarà opportuno eliminare
distinzioni pregiudiziali per stabilire il
campo di indagine, questa strategia su
due fronti dovrebbe poi operare sulle
differenze trala percezionedi questi va-

dello (e un blocco) nel loro proporci
a livello letterario, e poi per derivazione a livello gurativo, il realismo socia-

re, si

scussione sullarte

lista. A questo punto,
e dopoquanto

in questa analisi non possiamo prescindere da una dimensione sociologica. Vale a dire che non possiamo fare una
analisi del linguaggio artistico solo in

ho detto in apertura, e inutile forse che termini di << che cosa?» o «in che teraggiunga quantosia daccordosulla ne- mini?» ma anche «perché?» e «con
lori visivi
e Pindividuazione dei livelli
quale effetto? ». Precisato ciò, vorrei torestenderecampo
il
dindagine.
corrispondenti alla percezione deconcen-cessità di
trata, alla percezione distratta,
alla perce- Anzi, secondo me, in questo nostro di- nare un passo indietroperché credosia
zione pigra, che sono lo standard nor- battito sarebbe forse opportuno non im- importante ribadire che esiste la possibilità di sviluppare un progetto di apmale dei mass media. I quali, in gene- postare un po schematicamentela dirivolgono allo

spettatore senza

come elemento

carat-

proccio marxista al mondo dellarte, estre-

pure sul mamente fruttuoso e largo, superando
chiedergli nessunosforzo creativo, nes- terizzante dellaborghesia, come
soprattutto quello schema al quale acsuna percezione
qualicata, perchéappun- collezionismo, sullaproprietà o sulle ma- cennava
Quintavalle e che è stato connifestazioni
ufficiali
quali
mostre
o
muto il loro contenuto esige così.
dizionante di, gran parte delle ricerche
sei che hanno anchesseuna precisa funzione signicante (a meno che i musei critiche compiutein questo campo negli
non siano intesi come luoghi di ssazio- ultimi 30/ 40 anni, almenoin Italia e che
QUINTAVALLE: Devo fare una precisa- ne di un certo tipo di analisi antropolo- ha portato agli equivoci del realismosozione perchénon vorrei che fosse stato gica, comepropone, adesempio, Andrea cialista, in cui si è confuso un mezzo
frainteso il
sembra che

mio discorso
iniziale. A
la Scuola di Francoforte

me
sia

importante mava ribadito che tutti i concetti-guida chevengono portatiavanti da
questa scuolasi basano sul pensiero di
Marx. Per esempio il tema dellalienazione che è fondamentale per capire la situazione dellindividuo

tà -

nella nostra

socie-

non soltanto delloperaio ma del-

Pindividuo in

assoluto è

ANAYOLIJ LUNACIÀRSKIJ

ilietteraturl

chiaramente

prattutto, nei << Manoscriti
economico-filosoci >>che ho già citato. Credo quindi
termini di

analisi marxisti

conservati, anche se integrati

vadano

da quei

nuovi giudizi che sono stati forniti
contatto con

uno sviluppo

diverso. Rifacendomi

a

capitalistico

allintervento di

Fagone, mi sembra chela sua osservazione, sulla concezione di tipo classicista di Marx riguardo allarte, possadare
lo spunto ad analisi utili. Sappiamo bene che, in termini marxisti, larte fa parte della sovrastruttura mentre
la struttura è il sistema
economico. Naturalmen-

te si potrebbe cercare
di storicizzarequesto concetto di Marx

e chiarire come Fam-

bito in cui Marx ha verificato la propria

PROLETARIA E

LA

CULTURA BORGHESE

esposto da Marx in molte opere e, soche i
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con un ne (cioè una sorta di approcdesublimazione di Marcudse mi sembra (arte è comunicazione equindi autococio alla realtà che si valeva di certe im- perfetto), dallaltro lato occorre dare a
scienza), né
il kitsch che èil cattivo gumagini è stato visto come un traguar- questo soggetto la coscienza dei valori
sto ma visto con locchio del borghese
do dîmmagini

sse). Naturalmente,

co-

dellarte. Questo problema della coscien-

me si diceva prima,in un progetto mar- za dei valori dellarte mi sembra oggi
xista Pallargamentodel campo di studio particolarmente importante
perché anche
dei fenomeni
artistici deve
essere totale
nel marxismoserpeggia una
specie dinihie non può essere legato a una decodicalismo culturale. È proprio così che ci
zione di valori rispecchianti una condi- allontaniamo dalle nalità umanistiche di

che appunto
decide cosa
è il kitsch. Op-

pure la riproducibilità o moltiplicazione
dellbpera darte che, fra laltro, è stata

affrontata sulpiano delmetodo proprio

da quella

Scuola di

Francoforte a

cui

ci siamo rifatti allinizio. Come sappia-

zione e una visione
del mondo
di un
Marx, cioè da quel concetto di uomo mo, Benjamin,in un saggio fondamentacerto tipo e di una certa classe sociale. sviluppato (Marx parlava di << educazio- le, poneva la riproducibilità come eleÈ importante non dimenticareil proble- ne dei sensi umani >>) chedovrebbe stare mento di crisi della società borghese.
ma delluso dellopera darte,il privilein cima ai pensieri di una critica marSecondo lui,
moltiplicando loggetto
artigio che viene accordatoa certi prodotti xista.
stico, si sarebbe avuto un contributo alla
in quanto merce al più alto livello e
distruzione del sistema di classe. Ora
come a quel livello il rapporto mercenoi ci troviamo in un sistema di classe

scambio diventa paradigmatico di una FAGONE: Secondo
me è necessario pre- in cui la moltiplicazione è la base del
economica. Cè un alcisare beneche lallargamentodel cam- sistema stesso,anche nel campo artisti-

certa circolazione

tro punto
importante da considerare:
quello del lavoro dellartista in una se-

po dei fenomeni di comunicazione visiva

co. Infatti

non signica perdita di specicità. Non
signica portare, per esempio,il quadro

modo di fare il quadro <<
dipinto>>
per

gli artisti

hanno trovato

il

perare una

preso concordemente

rie di rapporti di lavoro o, meglio, in
i grandi compratori, di fare lincisione
una serie di necessità rispetto ad un al livello della rtripe. Signica recupe- o il multiplo per il livello sottostante
ambito sociale.Se questi temi vengono rare in una dimensione
continua tutti
e, inne, la "serigraa per il livello inlegati alla circolazione, alla ricerca di
questi fenomeniche appartengonoa un feriore. Come spiegare questacontraduna possibilità di accedere, di leggere certo sviluppo di civiltà. Signica recu- dizione, in uno dei testi che abbiamo
come co-scienza (come suggeriva Raffa),
il mondo

dei fenomeni

della comunica-

possibilità di

lettura e

di

come antecedenti

Si può supeconoscenza di
tutti i diversi aspetti.Que- critici al nostro discorso?
zione visiva, allora veramente si detersto, secondome, è un punto basilare e rare questo impasse?
mina un campo che lega la critica alla
mi sembra importante che venga precistoria nella sua totalità e, al tempo stes- sato perché,al contrario, non vengafuoso, la obbliga ad una specicità lingui- ri un aspetto riduttivo al minimo livello.
FAGONE: Iopenso cheuno degli afostica particolare, relativamente a questi
rismi di Loos ci può forse aiutare. Quanfenomeni visti in una funzione di tipo
sociale. &#39;
do Loos dice: «pensiamo un condanQUINTAVALLE: Naturalmente

anchio so-

nato a morte chevivc

la sua condanna

no in dubbio sulle conclusioni chepos- in una stanza arredatada Van de Velde >>
sono derivare da una estensione indiscri-

RAFFA: Debbo fare una breve preci- minata del campo. Ma credo che il nosazione allosservazioneche, indirettamenstro discorsosia un pò specularedi una
te, Quintavallemi ha fatto parlandodel- nostra concezione e, cioè, sia un riflesso
la distinzione tra arte e non arte. Anche
del sistemadi classein cui viviamo. Quanper me, come approccio di campo, tutte do, per esempio, Raffaparla di distanza
le immagini vanno bene e mi sta anche

bene il campo semiologico.Ma siccome la critica deve rivolgersi ad un pubblico e per la critica marxista questo
pubblico non può essere altro che il

tra arte

contemporanea e

i lavoratori

mi

pare che non tenga conto che è larte ad

e proseguechiedendosi:
«è un inasprimento dellapena?>>
non fa che riportare ad un rapporto diretto una forma

artistica euna condizione
sociale.Eque-

sto rapporto evidentemente è mutevole.
Come dice Quintavalle cè una certa clas-

se checonsuma le
grandi opere
darte e
se ne appropria non solo nel senso di

essere distantedai lavoratori. Eciò per- diventarne padronabensì anchenel senche, in realtà, gli artisti contemporanei so culturale,in quantoun certotipo di
sono, di fatto mantenuti dalla borghesia opera darte appartiene solo alle classi
soggetto della lotta rivoluzionaria, biso- e anche quando cercano di fare una ricolte e non appartienea tutti. Però, rigna tener presente chequesto soggetto cerca libera, si tratta di una ricerca as- spetto a questo meccanismodi approda un lato è condizionato negativamen-solutamente alienata,perché non è dia- priazione, noi abbiamo anche una circote da questa massadi immagini e dal- lettica con i futuri
riceventi della ri- lazione diversa
di fenomeniartistici. E,
laltro lato questo massiccio condiziona- cerca stessa.
Eperché, in denitiva, quel- cioè, fenomeni che in una dimensione
mento gli impedisce di sviluppare in li non sono i committenti.Eper giun- altra vengono catturati anche dallìzltro
se stesso quel tipo di coscienza parti- ta, i committenti pubblici che dovreb- livello. Appunto larte popolareo il
colare che è la percezione esteticadel bero porre in contatto, non astrattamen- kitsch alle quali accennavaQuintavalle.
messaggio visivo.Perché oggiesiste una te, il singolo conla comunità,commissio- In questo caso però bisogna fare una
così profonda frattura tra larte modernandogli problemida risolvere,in prati- considerazionetipo
di etnogracoriguarna e le masse?Perché questamassa è ca non esistono. Io credo che la distindante ladimensione altra
dellarte popoaggredita da un tipo di immagini che zione tra arte e il sistema dei cosiddetti
lare, che non è certo la dimensione dedal punto di vista dello sviluppo della mass media derivi proprio dalle distinrisoria del kitsch diciamo classe-centrico
percezione ecoscienza estetica
sono quan- zioni di classe, cioè dal nostro sistema ma che molte volte aderisce invece a un
to di più deleterio si possa avere. Ecco di classe. Questa è una società di massa processo autentico di circolazione di maperché dicevo che, dopo aver livellato e le comunicazioni avvengono,
principal- nufatti e immagini. Questoproblema
tutti i fenomeni del campo, bisognapoi mente, a livello di massa. I mass media
dellarte popolare
è uno di quelli a cui
agire su queste differenze qualitative. non sonoche il riflesso di questa società la critica marxista si è sottratta. Se noi
Perché la differenza qualitativa, in so- o, meglio, sono il sistema attraverso il pensiamo che, in fondo, dietro il Bauhaus
stanza, non è altro che il ne delleducaquale questa società si autopubblicizza cera il tentativo dicostruire o,meglio,
zione e proprio di quella educazionedi e quindi sopravvive. Maa questopunto; di vericareun certotipo di rapporto cui il critico darte deve farsi promo- mi sembrerebbeopportuno che passassi- sia pureforse astrattocon larte potore. Ecco i due fronti di cui parlavo: mo ad affrontare qualcheargomento uti- polare, capiremo
limportanza diquesto
da un lato deve aiutare il soggetto a le ad esemplicare i temi su cui abbiaargomento. Larte popolare e
sono
difendersi da quei messaggivisivi che mo discussonora. Per esempio lartepodaccordo che non ha nulla a che vedere
lo condizionano (e qui il concetto di polare. Non quella dei cosiddetti naifs
con fenomeni articiali, come ad esem10

caso delleriproduzioni darte).Sono daccordo col

direttore del

Museo Gugge-

nheim quando dice che per quanto la
riproduzione sia perfetta, se vogliamo
avere unaesperienza effettiva,
reale, valida, questa può darcela soltanto il contatto diretto con lopera. Ma decisiva è
la destinazione dellopera, cioe come na-

sce, per quale destinazione,con quale
concezione. Se

nasce come valore intrin-

seco puòessere apprezzata
da un miliardo di persone, purché in queste persone ci sia la disposizione, la capacità e
la convinzione di appropriarsene il valore.
Se invece

nasce sulla

base del

minimo

comun denominatore, che è quello dei
mass media, è inevitabile che queste opere stiano al livello più basso, dato che
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pio i naifs è

certamente unartesto-

ricamente individuabile oggi in certe zo-

\

molto pratici. Lappropriazione e certamente un fatto reale e bisogna lamen-

darne, che non hanno avuto uno sviluppo tare questa occultazione, dellopera
economico progressivodi tipo capitali- te dalla disponibilità pubblica o, come
stico. Ma ha, senzadubbio, una sua di- si dice, dalla fruizione delle masse. Ma
namica e una sua circolazione. Gli an- pensiamo acome si pone oggi, a livello
tenati della moltiplicazione, alla quale di massa,per esempioil problema della
accennava pureQuintavalle, li ritrovia- casa o quello di un salario che consenmo, per esempio, nellacircolazione delle ta il minimo di esistenza o quello dei
_o della scuola. Sono
pitture su vetro che girano dallEuropa servizi assistenziali
centrale a Venezia, Napoli,Palermo, in tutti problemi che possonoessere impoSpagna eche diffondonoa livello popo- stati a livello di massa, perché sono bilare, con una funzione duso abbastanza sogni che la massa,la classelavoratrice,
precisa, una certa iconologia, cioè una sente. Immaginate un pò se andassimo a
porre invece il problema dellappropriacerta cultura.
Se osserviamo la circolazione dellopera darte. Supponiamodi
zione italiana e centroeuropea delle xilograe di Bassano del Grappa, ritrovia- dire a questa gente: facciamo unazione
mo, a un autentico livello popolare,una di massa perché le opere darte non siano più proprietà della borghesia, ma
declinazione di certe immagini, di certi
siano godibili da tutti. Evidentemente
emblemi che appartengono a tutta una
cultura. Purtroppo oggi abbiamo circo- manca qualsiasi possibilità per una azione del genere, perchémancano le conlazioni articiali del prodotto artistico e
ne sono un esempio le opere moltipli- dizioni oggettive. Cioè, prima bisogna
cate. Basti pensare alla preordinata li- dare alle masse la coscienza che queste
opere darte sono valori. Solo allora la
mitazione delle tirature, la
più tipica
delle operazioni di mercicazione. Nes- loro accessibilità diventerà un bisogno.
suna ragionetecnica obbligaqueste bas- E formare questa coscienza è compito
se tirature, salvo quella di accrescerne
il valore Commerciale, nessuno(artista o

mercante) sipreoccupa minimamente
dei
valori di

diffusione. Ora

da quelluniverso

lo slittamento

visivo concretamente

della critica darte, soprattutto di quella
marxista. Se

la critica

darte non

assol-

ve questo compito, io credo chesia meglio smettere di farla, perché non serve

xista.

livello di

coscienza

QUINTAVALLE: Ame pare che quando
tu dici che bisogna dare a tutti la possibilità di capire lopera darte e bisogna educare alla coscienza dei valori,
fai sempre un discorso che vuol dire:
educhiamo la massa al sistema borghese,
educhiarnola alla cultura borghese. E an-

che quando critichi Benjamin e citi le
parole del direttore del Guggenheim fai,
secondo me, il discorso opposto a quello
che si dovrebbe fare. Infatti quando distingui tra riproduzione e medium aderente o no allopera, fai una distinzione
che presuppone loriginale e le sue copie
e siccome loriginale ovvero il capolavoro è sempre il modello borghese ricadiamo nello
stesso discorso. A me non
interessa avere
in mano
il manoscritto
del Petrarca ma avere in mano il Canzoniere del
Petrarca. Sul
libro non
ab-

biamo più questo problema,al massimo,
ledizione numerata

o riservata

sarà una
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a niente.

mobile che rappresenta unaproduzione Per quanto riguarda la moltiplicazione,
immaginativa especchiante tuttoun per- direi che in questo campo Benjaminha
corso di comunicazioni e di relazioni so- preso un abbaglio. Tantoè vero che ha
ciali, alluso di appropriazione,è uno dei preso in esame soprattuttoil cinema ma
fenomeni piùcaratteristici delnostro mo- il cinema ha dimostrato che, pur essenmento storico e non può essere trascurato da una critica che si qualichi mar-

le masse hanno un
culturale basso.

do unarte che nascegià moltiplicata, può

produrre degli effettivi capolavori darte. Secondo me, infatti,

bisogna distin-

guere lunico che nascemoltiplicato per
la natura

del suo

medium (come

per

esempio il cinema, la fotograa) dalla
RAFFA: A proposito di appropriazione riproduzione moltiplicata dellopera meio vorrei porre la questione in termini diante un altro medium (e questo è il
1]
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questione di bibliofilia ma non gioca di realismo nazistaoppure il realismo amefatto nella circolazione deisegni-letterari. ricano degli anni 35-40. La ragione per
cui questi manifesti linguisticamente
sono
eguali èche la cultura popolare eraanaFAGONE: Licè unaltro problema.Lope- loga in tutti questi paesi. Sefossero stati
diretti a classi piùelitarie sarebberostati
ra letteraria
nella sua codicazione linguistica non include un certo supporto, più complessi.Un altro esempio secondo
lopera figurativa coinvolge invecenella me eloquente è il Bauhaus. In fondo
sua formulazionelinguistica anchela sua lanalisi di Argan che parla del Bauhaus

in funzionedella socialdemocrazia
è pro-

sionomia tecnica.

QUINTAVALLE: Credo che i due medium
che stiamo confrontando abbiano
ciascuno una
certa storia
allinterno di
una

certa cultura e alcuni siano privilegiati
rispetto ad

rio si

altri. Se nellambito lettera-

fosse deciso che era opportuno

avere i codici miniati,
remo di

fronte alla

adesso ci trove-

stessa vicenda

delle

fondamente giusta e anche Fagone ha
ricordato cheil Bauhausè stato il primo
tentativo (e lultimo) di coinvolgere lintero sistemain una nuova proposta,di-

E ILVALORE,
ESTETICO COME

tiplicazione delloperadarte, di per sé,
non può modicare il sistema perché
essa
stessa è inserita in

un modello

economi-

co che la condiziona.Per cui la moltiplicazione è anzi diventata

a sua volta una

tribuire a

diffuso bensì nel senso di declinazione
sistema aulico; ad un certo momento, questarte si lega a un contesto

to nella

nostra società.

È Pelemento

che

proprio di no e a questo proposito vor- di un
rei citare due esempi abbastanza indica-

LA
NORMA

ciamo, civile-popolare. Questi due esempi, secondo me confermano che la mol-

aumenta laura al supposto capolavoro,
il quale rimane isolato, da raggiungere.
Cioè, si percorrono tutti i gradini della
singola. Questo,.ripeto, è contraddittorio
scala socialeanche nelle arti gurative.
con quanto prevedeva omeglio auspica- Circa larte popolare e la sua circolaziova Benjamine pone il difficile interroga-&#39;
\
concordo con quanto diceva Fagone,
tivo di che cosae allora, effettivamente, ne
però
che il termine popolaredobla moltiplicazione,e se davvero puòcon- biamocredo
considerarlo non nel senso di
direi

LA
FUNZIONE,

Semiologia
sociologia
e
dell&#39;arte

delle forme principali di condizionamen-

sistema. Io

JAN MUKAÈOVSKY

FATTI SOCIALI

opere gurative. Ritornando comunque
al problema della moltiplicazione,va rilevato che nel nostro sistema essaha,
stranamente, la stessa funzione signicante che ha avuto nora lopera darte

modicare il
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ti, è legato a una certa condizione, a
una precisa funzione sociale.Larte po-

polare èinfatti unarteche halegami di

necessità sociale,
non evasiva,e sarebbe
culturale intesoin senso antropologico e
anche
politico cè questa curiosa osservazione: ne diventa una speciedi mito e di sim- bene approfondirnela conoscenza,
che i manifesti deipaesi occidentalisono bolo. Maa questopunto nonsi puòpiù per capire meglio alcuniproblemi artistiavanzati e quelli dei paesi dellEuropa parlare di arte popolare ma di sistema ci di oggi. Credoche il tempo a nostra
disposizione sia al termine e non ci è
tivi. In

un recente

orientale sono

libro sul

reazionari. La

manifesto

verità è

di immagini

allinterno di

un certo am-

consentito di andare avanti. Lo dico con

che, a livello di linguaggio, entrambisi
servono degli stessi strumenti.E sono,

biente antropologico.È chiaro che, in

ad esempio, il realismo

nitamente superiore.Considerandoci co- mente comè forse inevitabile
in chiacme una tribù africana, noi potremmoes- chierate come
queste al punto decisere studiati e studiarci più sul fumet- sivo del problema dellarte come merce

socialista o il

questo senso, il suo

interesse diventa

in-

to, sul fotoromanzo, sul manifesto e su-

rammarico perché proprio adesso eravamo arrivati magari un pò confusa-

e del ruolo dellartista in una società co-

gli oggetti kitsch chenelle cosiddette
ope- me quellain cui viviamo. Sonoproblemi
re darte. Infatti queste immagini sono basilari perun approccio
marxista aque-

molto più diffuse, cioècapite (equindi sto tipo di realtà. Noi ci siamo limitati
condizionano) di quanto non lo siano

ST( )RIA

quanto le accelerazioni linguistichee il
movimento chenoi registriamonelle arti

E
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allopera darte moltiplicata ma è evi-

gli oggettidello stregone,
cioè glioggetti dente che_in quella prospettiva ci sono
altre. analisida affrontare.Per esempio,
considerati dartepura.
FAGONE: Questomi pare giusto e vor-

visive è legato alla circolazione dellarte

come merce.Cioè che tipo di rapporto

rei confermarlo
anchio conun esempio. hanno le alternanze e i fenomeni di moQuello, cioè, di due

comunità: una

di

da. Quanto in questo senso è inefficace

Grosio, inValtellina, laltra
di-Piana degli la moltiplicazione, quanto in conclusio-

Albanesi in Sicilia. Entrambe hanno con-

(Èvîì
rgv
d
J
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ne loperadegli artisti resta separatadal
servato per secoli un costume popolare contesto socialee quanto resta separata
particolare. Cèda chiedersiperché, men- anche la connotazione dei media di cui
tre nelle due regioni il costume festivo

dentro un diverso contesto e di una coSEGA}! EDITCDRE

abbiamo parlato.
Quei mediadai quali

è declinato nella generaleevoluzione, in certamente non si può pretendere un diqueste duecomunità, adun certo punto, scorso di qualità formulato in termini
si è invece conservato.
La rispostaè che arcaici maai quali si deve rivolgere una
esso costituiva, e costituisce, un simbolo
attenta riflessionecritica in quanto essi
di un gruppo dentro un gruppo più va- possono risultare espressione di un uso
sto: si
tratta di
una comunità
veneta
ragionato eviolento, impostoin funzione

munita albanese

A quel

livello di

stume, come

in un

altro contesto.

cultura anche il co-

tutta una
12

serie di

manufat-

di un certo condizionamento e di una certa ideologia. Sono tutte analisi da fare
e speriamo che questo nostro dibattito ne
costituisca unoccasione

e uno

stimolo.

Interventi

Una critica
di Giovanni

dopposizione

M. Accame

Per prima cosa mi sembra utileprecisare ne ricava, mentre per il secondo aspetto
come il nostro dibattito abbia sensose non si tratta solo di vedere larte istiriferito alla

situazione italiana

o comun-

tuzionalizzata e

sussunta nel

sistema ca-

pitalistico, ma di riconoscerle anche un
que aun contesto
economico-sociale capiarti sonomedia
talistico, che è quello in cui viviamo e posto tra i media: << le

di cui abbiamo diretta conoscenza. Que- lenti» ha detto Harold Rosemberg già
sto semplicechiarimento ci porta subito da alcuni anni. Oggi con le enormi possibilità che si aprono,grazie alvideotape
a una denizione fondamentale che deve
sempre restare
presente quando
si parla, e alla televisione via cavo, e di cui pochi artisti
ancora si rendono conto,
ancome noi facciamo, di cultura marxista
operante inun contestocapitalistico: il che la «lentezza» scomparirà e non solo per luso di un più veloce e decensuo carattere cioè di cultura dbppositrabile mezzo

zione.

di comunicazione,

Béla Balzîza

Il lm
Evoluzione
euenu
ed un.
a: g..."

ma an-

Una secondaprecisazione riguarda
il sog- che e soprattutto per le profonde modiche subiranno
le arti
getto del dibattito che sarà: critica mar- che strutturali
xirta dellarte

e non

<< critica darte mar-

xista». Questo, come spero venga immediatamente afferrato, non per
fare

delle sottigliezzesulluso deitermini, ma

visive.
È chiaro

che lassoluto

asservimento del-

larte al capitale portaad acutizzaredelle contraddizioni

che sono

della cultura

per indicarela sostanziale
differenza im-nel suo stato di parte del capitale e
plicita nelle due espressioni.
Differenza quindi poi del capitale stesso. Ma per-

a cui avrebbe giovatouna puntualizzazio- ché queste contraddizioni chesono reali possano costituire la base oggettiva
forme di lotFossati, Previtali, che invece non colgo- su cui impostare adeguate
no direttamente la discordanza. A mio
ta, bisogna che sia esplicitamente ricone nella tavola rotonda tra De Micheli,

da chi
parere però,con questaprecisazione sinosciuta la condizione dellarte
raggiunge nel
modo piùdiretto il cardi- di essa si occupa come marxista. Rico-

buzione laproduzione simodica» K.M.,
noscere unautonomia, una naturalezza
tenendo presenteanche lamia prima os- di espressione alla produzione artistica op. cit.). In ultima analisi è quindi la
(o peggio, a una sola tendenza) come struttura stessa dellarte, la sua più riservazione, come non abbiamo un« arte
marxista», nonpossiamo avere
una <<
cri- molta critica marxista militante fa, signi- posta essenzaad esseretrasformata.
Riconosciuto nalmentequesto stato di
ca contribuire al disegno della società
tica darte marxista >>,ma solo una critica
marxista dellarte, della letteratura, così capitalistica che vede nelle attività ar- cose, il critico marxista dovrà distinguecome di qualunque altro settore che si tistiche e culturali in genere una delle re il proprio lavoro di professionista
sviluppi allînterno del sistema capita- più efficaci coperture alprocesso disper- della Critica darte, del tutto incorporato
sonalizzazione implicitaal proprio siste- alle sorti della produzioneartistica, dalle
listico.
ne su cui ruota il nostro dibattito. Infatti,

La riduzione a merce del prodotto artistico è un fatto su cui si è già detto mol-

ma. Che le condizioni di lavoro degli
artisti siano, paragonate ad altre, privi-

del capitale. Ciò su cui è invece necessario che la critica marxista rifletta mag-

cui la critica marxista deve prendere atto

Poggetto stesso
di discussioneper lo

distribuzione dei

tissimo e, nella sua denizione origina- legiate, nonsignica per questo chemuCiò di
ria, già superato dallo sviluppo stesso ti la xormnzn del loro lavoro.

sue possibilità di mettere in atto una
critica marxista, una critica dopposizio
ne. Che ciò non sia utopistico lo si
chiarisce determinando il signicato
di
critica marxista. Qui non è il caso di

è proprio questo, chenon si tratta più ripetere denizioni che tutti conosciamo,
di mercicazio- sarà sufficientequalche indicazionerelagiormente, per non trovarsi poi impe- di un semplice processo
gnata su polemiche cuiviene a mancare ne <<ma, prima che la distribuzione sia tiva al particolare contesto del nostro
prodotti, essa

è: 1)

discorso che

ha come

riferimento larte.

distribuzione degli strumenti di produ- La critica marxista dunque, che non
zione e2) il
che è unulteriore deter- può sistematizzarsie produrre una teodi- ria dellarte e quindi unestetica senza
condizione attualedi capitalizzazionedel- minazione dello stesso rapporto
distorcere e regredire quanto di più vaParte: che è di più e che va oltre la stribuzione dei membri della società tra
i differenti generi di produzione (Sussun-lido cè nel pensiero marxiano, concesola mercicazione delle opere. La concentrazione monopolistica
del capitale è zione degli individui sotto rapporti di pisce larte come un processo storicaanalizzabile nellinoggi una realtà semprepiù pressanteche produzione determinati).La distribuzio- mente determinato
ne dei prodotti è chiaramente soloun sieme sia degli elementi concreti e speha come risultato lunicazione
del mercato capitalisticointernazionale. In que- risultato di questa distribuzione che è cici settoriali che della situazione poliprocesso diproduzione stes- tico-economica entro cui quel processo
sta situazione, che chiude anche quegli compresa nel
si è sviluppato. Ciò che distinguenettala struttura
della
spazi minimi esistenti in un mercato con- so e che determina
mente lanalisi sociologica dalla critica
produzione.
[K.
Marx,
Introduzione
a
corrrenziale, anche larte, proprio come
evolversi delle situazioni, come nel caso
del <<realismo >>o dell<<impegno >>,è la

istituzione socialmente

riconosciuta, è

as-

<<
Per

la critica delleconomia politica >>]

sunta dal capitale in quanto parte di Inoltre, «la struttura della produzione »,
sé, sia come riproduzione di se stesso nel nostro caso la struttura della produche comeagente dellapropria ideologia. zione artistica, subisce unulteriore moe caratterizzaDove la riproduzione è evidentemente dicazione dallestensione
data dallutilità economica che il capitale

zione del mercato (« Se muta la distri13

marxista è << Pesigenzadi trasformazione >>
di
questultima (come nota giustamente Fossati). Trasformazione che è tale solo nel suo costante collegamento
alla totalità

delle lotte

contro il

sistema

capitalistico. Questo senza nessuna per-

dita di « autonomia», il collegamento
con la classe operaia
e le altre forzeprogressiste escludono
la falsa illusione di

Cento rhodidi esseremarxisti

una possibilità

di Renato-

alternativa settoriale

in

cui si trovino disgiunti il momento economico da quello ideologico. L« auto-

Barilli

nomia », che mi sembra più corretto de-

nire specicità, viene anzi avvantaggiata da una pratica marxista della critica
proprio per la ricchezza di elementi di

Intervengo conmolta riluttanzain questo mente seguite, toglierebbero a una eventuale critica marxista ogni suo morden-

giudizio che tale pratica comporta e

dibattito, e anche con una massiccia dose

per la sua natura profondamente scienti-

di scetticismo

ca, che non denisce e interpreta ma

e un

forte senso

di inu-

tilità, La qualica di << marxista» è infatti oggi talmente estesa da non riu-

critica e tratformn trovando motivo di
continuo rinnovamento nellevolversi stes-

te: eppure, bisogna riconoscere che esse
rispettano in qualche misura la lettera

della dottrina marxiana. Previtali,per

scire a discriminare più quasi niente; si esempio, si rifà addirittura
so dellecondizioni storichea cui è legata può
dire. che essa è ormai coestensiva

la sua funzione.
Oltre a esercitare una

critica delle

allarea stessa

ideo-

dei buoni

sentimenti di

ogni intellettuale che si voglia serio, ra-

logie e dei rapporti di produzione ca- dicale, preoccupato di non cadere in fapitalistici con cui Vengono puntualizza- cili trappole idealistiche. Toccail punto
te e acutizzate lecontraddizioni dellapro- uno degli interlocutori quando richiama
duzione artistica, la critica marxista miliun famoso detto crociano a proposito
tante ha un altro fondamentale compito del cristianesimo, da cui tutti saremmo

a un noto
brano di Marx, dove viene affermata la
ducia che i valori artistici costituiscano una << invariante>>
legata alla natura

umana: dichiarazione
che, ripeto,pur suf-

fragata dauna certatestualità marxiana,
mi sembra delle più perniciose, taleda
aprire la strada atutte le possibili forme

di reazione in arte, e di difesa del << senstati in qualche modo influenzati. Lo stes- so comune>>. Inbase adessa, sipotranso evidentemente si può dire anche del no sempre condannare leesperienze di
della società. E non mio come << indivi.marxismo; ma appunto tanta estensione avanguardia per il fatto che violenterebdui », separando Tessere
politico dalles- e profondità di influsso apre lo spazio
bero, o addirittura pervertirebberouna
sere tecnico, ma proprio come tecnici
a un numero incalcolabile di varianti;
pretesa natura umana. Nellaltro
dibattito
politicizzati. Poiché non è agendo con oggi infatti ci sono mille modi di essere
trovo unaltra asserzione ugualmente
peastratti strumenti della politica che il
marxista, con forte differenza tra loro, ricolosa: nellasocietà borghese
gli
artitecnico porterà un reale contributo alla
e anche mille modi di <<superare >>
il
che è inscindibile dalla

sua stessa natura:

Tintaervento diretto, politico, nel

vivo

sti, da essa mantenuti,checché facciano,
non possonosfuggire allalienazione,
non
possono cioè uscire dal quadro delle
strutture economiche
della borghesiastesaperture verso altre metodologie e dot- _sa: applicazione corretta,
ovviamente, del

democratizzazione della
società, maè po- marxismo. Non basta quindi dirsi marliticizzando i propri strumenti che gli xista, occorre subito aggiungeredi quaè possibile incidere nella realtà socio- le tipo, e con quali varianti, e quali
economica. Per il marxista
che abbiaun
ruolo profesrionale

come critico

dîzrte

trine più recenti. Si può essere marxisti principio marxiano che larte è sovra(abbiamo visto come sia proprio questo alla Lukàcs, alla Goldmann, alla Della
strutturale. Ma
sono convinto che il
ruolo a inserirlo nel ciclo della produ- Volpe; si possono raccogliere
influssi del- primo passo, per una Critica marxista

zione capitalistica

e nelle

sue contrad-

la Scuola

di Francoforte

o condurre

ma-

dizioni)" il mezzo più efficace di porsi trimoni con Freud, sulla scorta di Mar-

nellattività politica

relativa al suo setto-

cuse, o

procurare incontri

con la

feno-

re, è di interveniresulla gestione
dellîzrte. menologia, auspicePaci, e perno con
La gestione della cultura e dellinformalo strutturalismo e la semiologia. Edè
zione èoggi il vero obiettivo che si de- perfettamente illusorioritenere che que-

vono porre gli intellettuali
democratici,
e i recenti fatti che coinvolgono la stampa nazionale ne sono una conferma. Ge-

ste scelte implichino soltanto dei ritocchi

che vogliaessere realmente
efficiente, sia

proprio di

modicare totalmente

un si-

mile punto, magari meditandosul caso
di Marx

stesso: cresciuto dentro il

si-

stema borghese,
borghese egli
stesso, eppure, a quanto pare, per lo meno a li-

vello teorico, risultato Capace
di pro-

«tecnici» a un fondo di problemi e gettare dellaltro,rispetto alla borghesia.
soluzioni comuni.Il fondo, temo proprio Così pure avviene pergli artisti: mante-

stione signica, nel nostro caso speci-

che sia dato dai
buoni sentimenti
nessuno di noi vorrebbe
rinunciare.

co, regolare la funzione dellarte e di
conseguenza liinforniazione formativa che

cui

Qualche riprova? Nei due dibattiti in
questione, sotto la copertura della critica marxista vengono enunciate posizioni

ne deriva. Non si tratta tanto
di usare
i mezzi di comunicazione dellarte in mo-

nuti nche"si vuole dal<< sistema»,
ep-

pure capaci (almeno nei casi migliori)
di uscirne fuori, di proporre valori radicalmente nuovi.

Le sovrastrutture

non

rispecchiano lestrutture già esistenti, ma
do alternativo, che nelle condizioni atche viceversa,a parer mio, se effettiva- aiutano a partorire quelle future.
tuali sarebbe mera utopia, ma» di usare
criticamente la normale produzione artistica, e cioè assumere larte nel

suo con-

testo reale, presentarla non secondo le
idee (lestetica) che essa ha di sé e come
conviene al capitale, ma risalendo alle
sue cause determinanti. Questo è possi-

bile sia sfruttando i margini di << autonomia >> che si

ottengono come

<< cri-

La realtà italiana

tici darte >>, sia,più proficuamente,col- di Augusto
laborando conorganizzazioni oenti qualicati politicamente per recepire e in-

Bernardi

coraggiare un discorso di questo tipo.
Mettere in pratica la critica delle ideologie veicolate dallarte, fuori da ogni proLa realtà italiana, contraddittoria nei suoi neocapitalistico europeoe mondiale.
fezia o denizione di canoni, vuol dire
elementi costitutivi,nella loro conseguen- La difficoltà estrema che
trova oggi il
chiarire al pubblico la sua reale xostzznza, te espressione, impossibile da convertire capitalismo nostrano
nelloperare losgan-

e non sembri poco,almeno peri compiti
specici di
fondata.

una critica

marxisticamente

in facili formule, si inserisce agran fa-

ciamento daisettori parassitarie più arretrati della società, alleanzaquesta che
forte precarietà nel più ampio contesto pure gli ha permesso
e garantitoper anni
tica e

comunque con caratteristiche di

14

legemonia economico-politica
e culturale, e condizionare
denisce uno stato di profonda e forse
irreversibile crisi degli stessi modelli di
sviluppo capitalistici.

con carattere

di assoluta

priorità, le linee programmatichedella
politica culturale delle forze organizzate
della classe operaia.

Soprattutto èin crisi completa, inban- È chiaro che aggregare intorno a questa

KAREL
KOSÎK

DIALETTICA

idea centrale
marxista della
crisi e sucarotta direi, legemonia ideologica:il
peramento del capitalismo gli intelletfatto che il delegato FIAT faccia il tifo
alla domenicaper la squadra di Agnelli tuali e gli artisti italiani non è cosa,
è, dal punto di vista di una suapresunta come tutti sanno, di poco conto: anche
&#39;>> colletintegrazione, ben
poca cosarispetto al perché seè vero che la << testa
fatto che le sue piattaforme e i suoi tiva per la rivoluzione, il partito, cresce
solo nellintreccio costante con lallargarsi
modi di lottare stanno buttando allaria
CONCRETO
la possibilità
di un ulteriore sviluppo
(an- della lotta e la riappropriazione intutti
che delle forze produttive) fondato sulla i settori e i punti vitali della società,
divisione fra
lavoro manuale-esecutivo
e sarà, anzi ègià necessario unmassimo
di analisi, di conoscenza,di capacità di
lavoro intellettuale-creativo.
Questa situazionelentamente maturataè anticipazione. Ea questo molti possono

DEL

esplosa negli
ultimi eccezionali
anni ed

contribuire. Ma

a condizione

che il

mo-

vitalità della

tando quindi di passare, per questo, at-

ha, tra laltro, determinatoil crollo della mento della aggregazione avvengacontemun processodi riqualiscuola edi tutte quelle istituzioni cultu- poraneamente ad
rali da sempre incaricate
di riaffermarela cazione di classe della conoscenza, accetcultura borghese, di perpe-

sui temi
tuarne i valori e di presentare le sue traverso un rinnovato confronto
e che
crisi come semplici crisi di crescenza. emersi nelle discussioni d&#39;apertura
È su questo terrenoinstabile cheavven- sincentrano grossomodo sui criteri da

gono, incessanti,
germinazioni e
proliferazioni di

tentativi ed

ipotesi che, sep-

adottarsi nella

valutazione del

artistico. Tuttociò

fenomeno

può avvenire

senza

pure formulati in ambiti generalmenteper esempiodimenticare chela necessariferibili alla
xista risultano

cultura di
estrazione marben distanti
fra loro
ne-

Che cos&#39;è
veramente Weconomia
per il pensiero marxista?
Muovendo daquesta domanda-chiave.
un
lilosolo céco
ricupera allaradice
il valoreiilosolîco delpensiero di
Marx. passando
dalla criticadelle
spiegazioni "sociologiche"
dell&#39;arie e delle classisociali all&#39;analisi
dei cancellidì lavoroe di prassi.

ria saldatura con la classe operaia non

può stabilirsi in forma immediata in-

gli sbocchirisolutivi e addirittura nelle torno alloperadi Picassoo chiunque al-

tro si voglia, ma partendo casomai da
uno specicobisogno dilotta della classe
il mondo delle arti gurative nel suo (contro il Telegiornale, peresempio, che
complesso ela critica darte marxistain non parla o parla male di lei) e, scoparticolare, rispecchia
quindi il più va- prendo il valore delle immagini, imporre
classe stessa.
sto travaglio che sta vivendo la sinistra la loro restituzione alla
anticapitalista, lacultura marxista,in Ita- Allo stato attuale nessun linguaggio artistico può pretendere di costituirsi, come
lia e nel mondo.
Se è ormai chiaro che le tensioni, talora spesso siè tentato di fare, quale espresacute, checaratterizzano questa
fase del sione compiuta e funzionale al proleta-

proposte strategiche.
Tale situazioneproblematica di cui è chiaramente investito

dibattito interno
al movimento operaio
internazionale e nazionale sono lespres-

sione delle condizioni oggettivamente
diverse in cui cresce la lotta di classe, si

Témoins et
témoignages Actualité
Jean CassouMichel Ragon
AAndrà
Fermigier
Gllberl LascaultGérald Gnssìot-TajnbotRayrnonde Moulm
Pierre Gaudibert»
René MichaAlain Jouffroy

Art et-

contestation

riato. Parimenti
la critica
darte marxista non deve azzardare scelte e discrimi-

nazioni «per conto di... », ma perseguire lobiettivo

di trasmettere

alla classe

maturano e sviluppano le forze antica- la consapevolezzadel blocco di origine

strutturale della classe borghese(consapepitalistiche erivoluzionarie, altrettanto
è

evidente che allinterno di quelle diffe-

volezza che la classe pratica già tutti i

giorni, magari in modo non ancora organico, concettualizzato),
cogliendo e ristosuperamento, cioè,
di questo sistema pro- velando le componenti economiche,
duttivo e sociale, il passaggio alla socie- riche e ideologiche sottesead un certo

renze non è smarrito lobiettivo di fondo,
il fuoco di tutta lazione rivoluzionaria, il

in tal modo la
tà socialista
per la costruzione del
comu- linguaggio, permettendo
nismo.

ricostruzione dei

nessi esistenti

tra con-

mento unicante.Il problema non è quin-

Variati, conseguentemente
ai livelli di ar-

rivoluzionaria in

proiezione.

necessità politica
e <<speQuesto, fatte
salve ledifferenze che
stan- tingenza storica,
artistico che di quelle, in moduli
no allapartenza, può
e deveessere lele- cico >>

iîîiîzlîirîlîliîîfîi.

di quello di ritrovare una prospettiva ticolazione della realtà sociale, è sempre
cui tutti

riconoscersi e

per mezzodella qualeridare incisività
e pregnanzaallazione culturale,
quanto
quello invecedi aggregare
le forze impegnate inquesto particolare
fronte di
lotta, evitandoquel frazionamento
delle
proposte che
ha comeimmediata drame
matica conseguenza
laccelerazione prodel
cesso di assorbimento e

una continua

va-

Per operarecoerentemente inquesta direzione, si rende però necessaria unacon-

sistente esignificativa revisione
del ruolo
del critico militante e dei consueti canali

di cui si serve. Da spettatore e giudice
come lo ha voluto tutto un sistema culturale di chiara impronta borghese a sog- forse avvenire

getto attivoe partecipante
a tutti i li-

solo se condotta alla

luce

di quellattaccoai meccanismiistituzionali di riproduzione delladivisione capita-

velli, compreso, se non soprattutto, il
momento dellasperimentazione diforme listica del lavoro, individuando ad esempio, una possibilità ravvicinata di non
Un compitodi simile portata nonpuò e modelli di diffusione e fruizione delle astratta riflessione, nel fatto che la ricerto esseresvolto da singoli operatori immagini alternativia quelli tuttora usati. vendicazione operaia
alla scuolaborghese
culturali, sia pure dotati di ottima vo- La ricomposizionedel ruolo critico, come non si congura più semplicemente come
lontà ed esperienza, madeve investire del resto di tutti i ruoli intellettuali, può
domanda di istruzione e quindi generico
nificazione delleesperienze daparte del
sistema costituito.

<< diritto allo studio », (una più razionale
15

e allargata distribuzione dei beni culturali), ma come propostadi rifondazione
del sapere.

Rifondare una

si puntualizzainvece un promemoria che

cultura

ci ricorda

che mentre

siamo << calati»

nel presentee presi a risolverei problemi in atto, ci sentiamo pursempre

di Ugo Calruso

proiettati verso eventi futuri. M. Ponty

parla delloperadarte che <<
si insegna

da se >>; egli allude proprio a un certo
tipo di ricerca e di creazione specica

A Emil

che appartenendo
solo allapropria ideo-

Bernard, che era andato a visi-

gli parlava del Capolavoro Sconosciuto logia contiene anche in se stessa i motitare Cézanne per rendergli omaggio e «...sono io Frenhofer, sono io quel pit- vi costanti della disposizioneumana a
chiedergli di diventare suoallievo, Paul tore di cui parla Balzac>> ciripropone, cercare i sistemi della propria liberazioCézanne aveva detto «si, vi conosco ma a cento anni di distanza, il ruolo che in ne. Klee diceva (un popolo noi andiaio vi credevo un biografo, non siete un
periodi storici di esaurimento e deperi- mo cercandolo >>. Nessun ricercatore serio

biografo?» Al

che Bernard aveva insi-

mento culturale

assume la

ricerca del

stito ripetendodi esserepittore e di ave- linguaggio artisticoin rapporto al monre sognato di potere continuare lopera do della vita e ci mette davanti proprio
di colui che consideravail suo grande il difficile problema di come entrare nel
maestro. << Allora non
siete un
fabbrimerito delle intricate questioni sullarte
cante di biograe comemi hanno detto, e la critica attuali; questioni tutte sposiete pittore e quindi un collega,la cosa state oggi sulla necessitàdi scegliere i
cambia >>.
In seguito a quel suo soggior- metodi migliori per studiare, al di là
no presso Cézanne, E. Bernard ssò ne-

gli scritti e nelle lettere, che oggi tutti
conosciamo, uno

dei momenti

determi-

nanti per lo studio delle influenze che
Fopera di Paul Cézanne ebbe su molti

eventi dellarte contemporanea eper lo
studio del comportamento dellartista
riguardo alla specicità della propria disciplina, affrontata e realizzata come fondazione di

cultura e

come arricchimento

delle conoscenze

e dei fatti che

ci hanno

si sente oggi Cézanne, Klee o Frenhofer

di Balzac, lepoca è diversa e nessuno
pensa al Capolavoro nascosto,
ma chi è
intento ad esprimere consegni rinnovati
i signicati attinenti alla emancipazione

delle grandiclassi escluse,
penso voglia
unirli, nellautonomia
delle proprieenergie creative, alla forza rivoluzionaria che
agisce con-gli identici intenti nella stessa

coinvolto, i modi e le operazioni che direzione. Maquali segnie quali struvalidi alla
trasformariescano aunicare e far sviluppare un menti considerare
insieme di contributi teorici e pratici zione e alla emancipazionedella società
capaci di rifondare una cultura. Ma come attuale in società senzaclassi? Quali le

siiirifonda unaculîfura? e
poi una cultu- immagini, le esperienze che rientrano in

ra marxista? Affermare che bisogna ri- un disegno di fondazione di cultura
partire dal fallimento del Bauhaus, op- marxista? Certo vi è linsieme delle ripure che si gestisce leredità delle avanguardie storiche che cosa vuol dire? Che

dei sistemi del mondo in cui il pensiero cosa è successo e che cosa succede ansoggettivo, la visione, sempreoscillanti cora? Le avanguardie sono
inglobate nel
fra negazione e affermazione, si uni- sistema e il Bauhaus se lè assimilato la
scono alla storia e al pensiero po- società dei consumi? Forse ucciso, il
sitivo. << Non siete
un fabbricante
di
mostro restituiràciò che ha ingoiato op-

biograe >>,e si sa come Cézanne avesse pure, catturato, si-potranno utilizzare

cerche attuali che, sulla scia delle avanguardie storiche, hanno cercato continua-

mente di recuperare i signicati e gli
attrezzi di

linguaggio che hanno contri-

buito allo sviluppo delle civiltà, ciò che
Lenin intendeva come <<assimilazione cri-

tica delretaggio borghese»
e il suo pro-

gressivo trapasso
nella cultura comunista;
paura di quei critici e compilatoripronti parti che avrebbe maldigerito? Ripartire in tal senso sideve fare una precisaata distorcere, a decretare e a distrarre dal Bauhauso gestire le avanguardie, tenzione a tutta una serie di esperienze
dallo scopo di fondo. Viene anche in penso signichi prima di tutto riconqui- sulla «città», «lo spazio >>,
il <<nuovo
mente quello che Edoardo Persico diceva stare quello spirito di unità tra ricerca- territorio >>
e altre esperienze»
notevoli,
di tanti precettisti, compilatorie cronisti comportamento e uso degli strumenti collegate idealmente
con questeultime,
<<
da terza pagina»che nel QUARANTOTTO
che, per esempio, proprioda Cézanneal e che è assurdo indicare ora qui. Ma
(1848) vedevanosolo tribuni, arringatori Bauhaus diMeyer che parla di << costru-la riconquista dello spirito di unità tra
e capi partito piuttosto che «Un cro- zione del mondo >>,al costruttivismo so- ricerca-comportamento uso
e degli stru-

giuolo in

cui si

fondono tutte

le idee

le

vietico, stava per sfociare nella elabora-

menti delfespressione
credo siaoggi il

Rivoluzione mondiale, e si sa come Le-

xista, dicogravoso perché
implica, quan-

nin avesse potenziato proprio per questo gli Ateliers di ricerca gurativa e il

cerca dagliambiti di potere delcapitali-

nuove della scienza, dellîndustria,delle zione organicadi una componente gu- compito più gravoso per chi si occupi
arti e quelle dellarchitettura>>. Rileggia- rativa internazionale proiettata verso una della comunicazione visiva in modo mar-

mo il saggio su Cézanne di un marxista-

scontento comeMerleau-Ponty e,al momento, ci

sembra che

nella nostra

testa

possa andare ancora in rovina Finsieme

to meno, lo sganciamentodi questa ri-

<< Vschutemas
>>. Intornoa questi pro- smo, ancheper ciò che riguardadistribustrutturale dellenostre scelteideologiche blemi vi è stato infatti a Milano un mo- zione e committenza, percollegarla con
e delle nostre acquisizioni, siano state mento vivacissimo
di confronto
e diambiti e forze che agiscono percostruiesse determinate da condizionamenti
stoscussione emersoda ricerche speciche re un nuovo tipo di società. Quello
rico-politici bene o male accettati, siano pubblicate da<< Controspazio>>
in que- spirito di unità è comunque dellostamfrutto di
uno scontro tuttora in atto
sti ultimi tre o quattro anni, per ritro- po cézannianoe di Frenhofer? Quanto
tra i rimasugli dellanostra coscienza
sog- vare certe intenzionalità.
freddo e arido pragmatismolo soffoca?
gettiva e le strutture reali. Lo rileggia- Riconquistare almenoquello spirito di Pensiamo a una rifondazione culturale
mo dove dice che lartista non
si contagli corto >>con la
unità signica oggi non solo collegare che innanzi tutto <<
tenta diessere un
animale colto
ma p<<
as- direttamente alla lotta politica il siste- miriade di segni eimmagini cheingorsume la cultura dal suo principio e la ma linguistico-rinnovato
e le nuove espe-gano lo spazio gurativo e che sono il
fonda di nuovo >>.
A questo proposito, rienze di << certa
>> delpotere di classe.
>> ricercaattuale ispi- << plancton
Ponty allude poi al fatto che per esem- rata alle avanguardie, ma instaurare un Parlare di una criticamarxista chegià
pio anche Balzac non si era solo pro- preciso tipo di lavoro che faccia diven- come ipotesi di metodo pare voglia di
posto di capire la società delsuo tempo, tare questaricerca unavera componente nuovo indicarelinclusione di<< tuttoquel
presentare cioè forme già viste, descrigurativa autonoma che affronti il proche avviene-venga
>>
perché si può esamivere il commesso viaggiatore
o conoscere cesso creativo come autentica elaborazio- narlo allargando
lo spazio di indagine,
la trasformazionedel latifondo, ma che ne organica di un <<
corpo specico di signicherebbe fare solo delle catalogaegli ricercava<<
u_n sistema dacostruire >> segni >>
da unire allîmpegno di costru- zioni, registrazionie biograe di fenomee di «incamminarsi versocerte scoper- zione di una società senza classi.
ni dispersi. Una simile ipotesi è sfociata
te >>.Il dire di Cézanne,a Bernard che Ciò non vuol dire che si fa dellutopia, già in quella brutta pratica cheha riem16

tanti

credo che a questo discorso si possa op-

mutazione nelle

lavoretti di
ogni specie, senza contare
che ha contribuito ad alimentare quei
cento livelli di mercicazione che proprio
una critica marxista dovrebbe negare.
Quanto di buono a questo proposito è
uscito dalla scuola di Francoforte riguar-

porre il fatto, diciamo nuovo, chei movimenti giovanili
e certi gruppi etnici
negro-americani e afro-americani abbiano
determinato gran che in fatto di recupero della musica popolare, nonostante luso
di innesti ideologici riguardanti gli aspetti

diventare una vera Componente Figurativa che, mentre opera con moduli nuovi
o rinnovati, risani la scissione tra fare

pito il

mercato della pittura di

strutture. Linsieme

deve

artistico-comportamento efunzione. Ci
sono stati, e ci sono, studi e proposte
indirizzati a

risolvere il

<< Che fare»,

da la spiegazione chiara
del grave danno più autentici di una determinata condi- << comefare >>, anche per

trovare una
zone umana. Lo spazio delle analisi sul- connessione di tipo nuovo tra ricerca
la società contemporanea è pieno di ma- gurativa e critica. Si ripensa a possiteriale esauriente ma sparso in frammen- bili ambiti di promozione di speciche
operazioni fondate sul risanamento auti, i vuoti da colmare riguardano i modi
spicabile eessenziale diquella scissione,
e i metodi per unicare, in un sistema
to di piccolo cabotaggio.
Anche servendosi organico e operativo, le sezioni separate. ambiti in cui sono proprio attesi eventi

culturale e politico provocato dai numerosi livelli di mercicazione e dalla persuasione operata dai giudizi sullartigianato e sulla cultura popolare scaduta a
<< cimelio>>
nelle botteghe di antiquaria-

di questi «arnesi» il neocapitalismo ha

Una critica

marxista che

e <<applicazi i» che vogliono realizzar-

vuole rifondar-

si come << rifon azione culturale >> e come
si come cultura ha il compito dellunimodi di
un fare
artistico ricondotto
a
dotti, pietricando la stratificazione di cazione e del potenziamento di quelle
se stesso e alla sua autonoma esistenza
classe. Del resto credo che al riguardo operazioni, di quei segni e di quei linguaggi che si presentano come insieme nella storia. Si tratta di portare avanti
sia esauriente il discorso di Adorno
sulla polverizzazionedello spazio musicale di esperienze speciche ma adatte a crea- azioni e di continuare in modo procuo
il discorso.
re un nuovo tipo di modularità e una
operata dallindustriadiscograca, enon

ssato Firrigazione gerarchizzata dei pro-

Lumanesimo i che ci
di Mario

portiamo addosso

Costa

Prima della
teoria e della critica
darte
marxiste devono interessarci il teorico ed
il critico
marxisti.

Ma il

Molti di

sul piano

noi hanno nel sangue il senti-

momento attuale

anche il momento della
to di rifarci i
conti in

della teoria

della prassi

è

verità, il momentasca e non solo

e della

critica

va ben

mento borghesedella vita, molti di noi

darte.

e lingiustizia che Paccompagna
e allora
il bisogno di verità diventa necessitàdi

come cè una sociologiamarxista delle

arrivano al marxismo per esigenza di ve- Io comincerei col distinguere e starei ben
attento a non confondere
le distinzioni.
rità e non per odio di classe.
Ma la verità rende odiosa la menzogna Cè una sociologia marxista dellarte così

oltre di

impegno politico.

PI
ERRE GAUDIBERT

AZIONE
CULTURALE
INTIGILZIONI IIO

premo riconoscerela radice borghese di avanguardia difficilmenteneutralizzabile,
certe nostre resistenze <<umanistiche >> non

come le classi dominanti impongono alproprie ideolo-

sapremo andareno in fondo sulla via larte i contenuti delle
della verità e perciò condurremo anche gie, ecc.).
male la

nostra lotta.

Oltre a questo e al di sopra di questo,

In tutte

queste ricerche io starei

ben attento:

il lavoro

artistico non

però
si

esaurisce nel lavoro puro e semplice perteggiarsi dellanostra teorianon è casuale ché il prodotto del lavoro artistico non

è il momento nel quale pensiamo. Late non
di noi

essi.

Dalla sociologia marxista dellarte va distinta la sociologia marxista delle teorie
dellarte che è poi quella che demistica
le varie teorie estetiche, che le ricondu-

teorie dellarte.

Nella sociologia marxista dellarte farei,
Ma la radice è sempre riconoscibile.La rientrare quelle ricerche che tendono a
mettere in luce i modi nei quali il lanostra vita e la nostra teoria si muovono
voro artistico, che da questo punto di
tra l<<umanesimo >>che ci portiamo dietro, il bisogno di verità ed il riconosci- vista è un lavoro come gli altri, è sottomesso alle leggi economiche generali di
mento della necessità della lotta.
La nostra teoria si atteggia in maniera una data società e alle relative ideologie
diversa a seconda di quale di questi mo- sul lavoro; in questa sociologia farei ancora entrare lanalisi dei rapporti che
menti è dominante o a seconda di come
gli artisti e larte hanno con le classi
essi si articolano e si dispongono tra di
sociali (come gli artisti servono al doloro.
Se riusciremo a scrollarci di dosso l<< uma- minio di classe, come le classi dominanti
misticano il senso dellarte sovrapponennesimo >> ma sacricheremo
la verità alla
lotta potremo ancora arrivare,come ab- dole Fideologia ed integrandola nella cultura uificiale, come le classi dominanti
biamo già fatto, no a ridurre larte a
strumento di azione politica; se non sa- si atteggiano nei confronti dellarte di
lotta e

esterno e non riguarda ancora il suo vero senso; il suo signicato non si esaurisce, come è per le vere e proprie ideologie, nei suoi rapporti con le classi ma

è dovuto solamente a noi. Fuori
cè il flusso ed il riflusso
della

lotta di classe, cè lo stato delleconomia

capitalistica edel proletariato,cè la congurazione oggettivadella prassi.

è semplicementeun prodotto di lavoro

ma possiede in sé un senso che è assolutamente diverso da quello di qualsiasi

altro prodotto di lavoro; il rapporto che
sempre larte ha con le classi sociali è
17
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ce ad espressioni ideologichedi classe
e che ne ricostruiscela genesi e la costituzione riferendole agli interessi economici ai quali sonoasservite edai quali
nascono.

Dalla sociologia marxista dellarte e del-

le teorie estetiche va distinta, a mio
avviso, lateoria marxistadellarte. Equi
mi sembranecessario chiarire
alcuni equivoci.

Si è creduto che per costruire una teoria marxista dellarte bisognasselegare
questa alle

classi sociali

e farne

una

ideologia (daLenin a certo Lukàcs),oppure che bisognasse introdurre nellarte

stenza disignicato è resa possibiledalla
persistenza di una situazione sociale di

zata e trionfante; in tutto questo non è
solo larte

che muore.

fondo, comunea tutta Pumanità storica; Se questa è la morte dellarte nella sole opere darte del passato intanto sono cietà borghese, altra è la morte dellarte
opere darte non in quanto ancora ci nel comunismo, e, si badi, parlo del
piacciono ma in quanto esse sono ancora comunismo e non dei cosiddetti paesi
per noi messaggi fornitidi signicato; la comunisti.
persistenza temporale
non può risultare Questa morte dellarte è in realtà una
da un fatto interno allarte (aseità ed resurrezione dellavita accompagnatada
organicità semantica
di Della Volpe) poi- una dilatazione universale della funzione
ché un sistema chiusodi signicati ci estetica. Nel comunismo le condizioni sorisulterebbe deltutto incomprensibilese ciali dalle quali larte emerge sono
venute
quei signicati chiusi nel sistema non
a mancare,larte non ha più qui alcun
fossero ancora
i nostri signicati eper- senso e alcun motivo di essere. Si può
ciò se il sistema

non fosse

in realtà

un

avere a questo punto

Pimpressione di

la dialettica (Mukaiovskv), oppureanco- sistema aperto,ne ancoratale persisten- esser stati privati di un gran bene, la
ra che bisognasse risolverla nella tecnica
artistica (Della Volpe).

za può essere spiegata ricorrendo allan-

pio, hanno parlato dellarte come di una
ideologia o quando hanno affermato di

tendono a

poche e occasionali osservazioni sullarte

(ambiente sico,

nostra infanzia

«umanistica >> resiste.

tropologia (costanteantropologia di Mu- Io non credo che sia così. Se nel comuA questi equivoci hannocontribuito gli kafovsk}? edi Kalivoda, poiché i fattori nismo 1uomo sarà effettivamente affranstessi Marxed Engelsquando, adesem- antropologici, ammesso
che ve ne siano, cato dal quotidiano e dalleconomico, la
confondere la

sfera dellarte

vita intera

potrà essere investita dalla

con quella dellestetico in generale men- funzione estetica
ed essa potrà essere
aver trascuratoPanalisi degliaspetti for- tre si tratta di distinguerle, ne inne la
vissuta da tutti come un gioco inesaumali delle ideologie.
ribile.
persistenza può essere spiegata con un
Ma mi sembra ormai acquisito che le rimando alla
immutabilità del
<< dato» Mi resta da dire qualcosa sullacritica
sesso, morte, malattia

che si trovano negli scritti di Marx e ecc.) poiché ciò che è<< dato >>viene semdi Engels sono del tutto insoddisfacenti, pre storicamente
e socialmente
vissuto.
così comemi sembraormai acquisitoche d) La atemporalità dellarte si fonda dunentrambi non-avessero sullarte delle idee
que sulla persistenza temporaledei si-

troppo chiare.
La pluralità delle teorie artistiche elabo-

gnicati che
da una
la realtà

essa possiede; larte nasce

tensione conoscitiva
del male sociale e

che svela
da una ten-

darte marxista.

Sono perfettamente daccordo con Pre-

vitali quando dice cheil compito del cri-

"tico dartemarxista èquello di << capire
e far capire».

Il messaggioartistico è sempre intima-

mente eversivo,esso peròse non è spierate nellambito del marxismo è poi la
gato rischia di esaurirsi sul mero piano
prova che esiste unasociologia marxista sione etica che riprova il male rappre- effettivo tanto più che esiste tutto un
delle stesse teorie marxiste dellarte.
Costruire una
teoria marxista
dellarte

signica per me muovere da certi pre-

sentato ed aspira alla trasformazione delluomo; lessenza del male sociale è im-

rivolto alla

mutabile cosi

sticazione dei signicati dellarte.

come immutabili

sono il

supposti fondamentali.

riuto etico del male e Paspirazioneal

a) Il senso dellartenon è di natura psicologica o antropologica o spirituale o
metasica, ma di natura sociale; larte
è legataal tempo della estraneazione,
es-

risanamento; il particolare stato danimo

sa nasce cioè da
comune a tutte le

una frattura
di fondo
società no ad ora esi-

che loperadarte induceè provocatodal
fatto che essa è, consapevolmente o
in-

della ne

Una teoriamarxista dellarte
non puòpoi,

in, una so-

essere strumento

di classe

ma essa non

nasce per questa destinazione ne in essa
si esaurisce.

del critico

alla mi-

marxista mi sem-

bra esserequello di demolire il sistema

delle misticazioni
e di liberare il signicato rivoluzionario

del discorso artisti-

co attraversola comprensionee la spiedimensione sostitutiva
della vita
costruigazione dicome esso,in vario modo, sia
ta sulla verità e sul bisogno profondo collegato e risponda al male umano-so-

stite; questa frattura larte in vario modo

cietà divisa in classi larte non può non

Il compito

neutralizzazione ed

consapevolmente, un-altro-dal-mondo,una

esprime erappresenta nondal punto di
vista di una classe particolare ma dal
punto di vista del bisogno dellatotalità
umana lacerata dalla storia;

sistema difensivo delle classi dominanti

della storia.

ciale.

a questo punto, prescindere dal formulare una ipotesi sul destino futuro dellar-

In questo modo egli farà operadi critico

perché spiegherà
il sensodellarte eopera di marxistaperche sua
la spiegazione

te nel caso di una sopravvivenzadella sarà unitamente uno stimolo allazione.
società borghese o nel caso della realiz- Credo che oggi artisti e critici dovrebzazione del comunismo.
bero lavorare parallelamente; larte ha
Entrambe queste possibilità conducono assimilato la lezione del marxismo e si
alla morte dellarte, ma si tratta di due
è trasformata qualitativamente, essa
non

b) Larte è una cosa che ha un senso e morti diverse
e che non devono
essere si presenta più come una dimensione soche perciò non ha niente a che Vedere confuse. Luna è una morte accompa- stitutiva dellavita ma come unaregicol gusto, la sfera artistica deve essere gnata dauna mortepiù ampia e radicale, strazione del disfacimento delluomo
nel-

interamente sottratta
allestetica ed
al
è la morte dellarteperché ètutto luomo la società borghese écome un invito a
gusto per essere interamentesottoposta che muore,la1tra morteè la scomparsa procedere oltre; prima larte credeva di
di un
conato di
vita subito
sostituito
a quella del signicato; larte nasce da
essere il ne ed il signicato, ora inve-

una tensione

in queste

conoscitiva e

dimensioni che

morale ed

è

dalla totalità

ce indicaPassenza dei
ni e dei signi-

vitale.

deve essere

La societàborghese èad un grado avan- cati nel mondo senzaper questoprevissuta, ogni giudizio fondato sul gusto zato di putrefazione, lartenon può più sentarsi comealternativa al mondo; in
rimanda non allopera darte in sé, al
nulla, essa ha esaurito la sua funzione; questo, pur nella varietà dei linguaggi,
signicato che oggettivamente èin essa cè stato un momento, non molto lon- consiste il messaggio rivoluzionario
delcontenuto, ma alla componente sensibile tano da noi, in cui gli artisti più intelli- larte doggi: essa siè negatacome arte
e perciò aberrante della fruizione; le
genti e sensibili hanno sentito che larte
e si è assuntoil compito di corroderela
oscillazioni del gusto, in sede di teoria ha in se la tendenza alproprio supera- ideologia e mettere luomo di fronte alla
dellarte, non interessano, interessain- mento e che il superamento dellarte è propria banalità o alla propria tragedia;
vece la persistenza delsignicato; adot- nella rivoluzione e dopo la rivoluzione; anche da qui lindicazione che se ne
tare di fronte a1larteil punto di vista
ma le cose nonsono andatemolto bene; ricava mi sembra essere
quella dellamor-

del gustosignica rinunciare
a capire.

c) Sulla persistenza delsignicato si fonda la atemporalità dellarte,tale persi-

il momento

attuale del

reale è

caratte-

rizzato da un ristagno della rivoluzione

e dalla reicazione semprepiù organiz18

te dellarte.

Come dicevo prima, loperazioneculturale condotta dagli artisti deve essere

affiancata dalla critica che dovrà spiegare e dialettizzare ciò che gli artisti presentano ed indicano gurativamente.

Èquesto lultimo senso che ancorarie-

sco a dare allarte

ed alla

critica darte.

È chiaro poi che nel caso di una sopravvivenza indenita

delle strutture

che si

combattono, anche
la corrosione
di ideo-

AI di là di ogni codificabile
di Marisa

logie che artisti e critici conducono, nirà con lessere assolutamenteinutile, col
non avere più alcun senso e con lessere
assorbita nelle esigenze del mercato.

cultura

Dalai Emiliani

dimensione creativa
Capire e far capire, dellArte, i << valori dellesteticità come
umani perenni,non metasici sintende >> universalmente partecipata, non credo au-

recente in

traduzione italiana

da <<
Con-

trospazio>> (ott. 1972) lindicazione si
Noi... dobbiamo procurarci una
ma metastorici, o invece dilatare il cam- torizzi un impegno immediato di << di- precisa: <<
po, fondare marxianamente lanalisidi struzione tecnica della cultura >>, secondo migliore psicologia su base matematica,
unipotesi avanzatarecentemente conin- ma al contempo fondata su un ricco
tutti i
fenomeni della
comunicazione visistenza, ma intellettualistica nella
sua patrimonio di osservazioni sperimentali
siva. Si direbbe che i due dibattiti proappropriate; dobbiamo condurre una comestremizzazione. Penso invece che un lamossi da NAC indichino come alternativi
questi compiti, che in realtà nascondono voro teso a una storicizzazione integrale pleta analisi delle forme artistiche no
un presuppostocomune: lanecessità pre- dei fenomeni artistici (visivi) e delle in- ai più minuti dettagli e per ogni settore
terpretazioni critichepossa portarea ri- dellarte >>.Anche in questa prospettiva
sente e futura della
mediazione critica,

posta Pineluttabile non coincidenza tra

sultati profondamenteincidenti, ma mi

momento della produzione e momento
della fruizione estetica. È proprio la mancanza di dubbi, la certezza nellindispen-

è difficile capire perché si continui aprioristicamente a prendere le distanze da
certe metodologie di ricerca che hanno
tuttaltro che esaurito il rispettivo po-

modelli attuali

e illuminanti

non man-

cano, benché estranei a unarea di cultura marxista ortodossa: penso a Gombrich (Art
and Illusion,
Washington,
1960), al suo concetto di funzione e di

sabilità della propria presenzae funziointerPrima di liquidare con mental Jet collettivo attivamente
ne inequivocabile in questo senso lin- tenziale operativo.
relato
allelaborazione
di
codici
guratisufficienza
tutta
la
Storiograa
che
si
riterrogativo daperturadel primo dibattito: <<
perché una critica marxista, non
basta una buona critica darte non quali-

chiama a modelli sociologici, ad esempio,
credo sarebbe

molto stimolante

rimedi-

cata ideologicamente?» che più col- tare studi come quelli di Antal su Hogarpisce leggendo
in sequenzainterventi pro- th, sul Romanticismo, o di Klingender
su Goya, sullarte della civiltà industriafondamente diversicati
nelle motivazio-

vi, alla

sua esigenza di aggancio

psicologia sociale.Èdel

alla

resto per que-

sta via che diventa anche possibile tentare, bio et nuac, di allargare i conni
tradizionali dellarte

e della critica, no

a

raggiungere, aldilà di ogni codicata e codicabile cultura, quelle zone di creatività
tuale autonegazione.Inutile sottolineare messi a punto dalla psicologia (percetti- spontanea che si possono identicare già
graca infantileo di
drasticamente ora conesperienze di
il rischio implicito di copertura ideolo- va, del profondo) limiti
Senza dubgica e difesa di ruoli (quello del critico di fatto Yeificacia di molte indagini at- espressione psicopatologica.
come quello dellartista, delloperato-re tuali. Raffa ha ricordato, a proposito dei bio temi eterodossi per linsegnamento
compiti della critica, che Marx parlava accademico, a cui ho dedicato due dei
estetico), che non si giusticano se non
ni, ma a cui sembra comunque estranea le; mentre mi pare che il riuto di struPesigenza di unautocritica, di uneven- menti di lettura specici come quelli

nella logica della parcellizzazione
capitalistica del lavoro; sorprende piuttosto che
nellambito delle

due tavole

rotonde nes-

di «educazione

dei sensi umani >>. In un

testo rimasto escluso dalle antologie ufciali

mi riferisco

alla voce

Estetica

suno abbia aperto la discussione sulla redatta da Marx nel 1859 per The New
Americaa Encyclopedìa,e pubblicata di
contradditorietà della
gura sociale
e
della gurapolitica delcritico darte in
particolare del Critico militante , così

seminari dellultimo

anno di

corso: i

più attivi e creativi, i più aperti al rischio consapevole
di un confronto diretto con la realtà (lospedale psichiatrico,
la scuola).

come risulta istituzionalizzata da una,
tutto sommato, breve tradizione borghe-

se. Conseguentemente
non si sono ricordate analisi molto lucide penso
tra
laltro a Lavoro intellettuale
e utopia

zlelfauanguardia diAsor Rosa, in Socialismo, città, architettura, 1971 che,
utilizzando con rigore strumenti marxia-

Il ruolo
di A.

Leone de

sociale della

critica

Castris

ni, hanno dimostrato Pimpossibilitàper
il lavoro

intellettuale (quindi

una critica militante nella
sidentichi con
una linea

anche per

misura in cui
di ricerca)

Per rispondere alle domande proposte marxista non è infatti lArte, la sua esidi tradursi in progetto ideologico di mu- (perché unacritica darte marxista? Che stenza «autonoma», il suo << valore»,

tazione in alternativa a una prassi rivoluzionaria reale. Certo, rimane nella con-

che in quanto tale richieda uno strumen-

il problema tecnic0- delche fare,un pro- il problema del rapporto tra critica darblema per me sopratuttodi scelte didat- te e società (o anche tra critica darte e

mento dunque istituzionalmente subalter-.
no e mimetico, come prevalentemente è
stata la critica darte da quando è nata,
sia che abbia ripetuto i contenuti del
suo modello, sia che ne abbia astratto
o inventato Yarchetipo formale. Né dal-

cosa fa marxista una critica?), io credo
che occorra rovesciare il punto di parcretezza delpresente, «anche
per chi scel-&#39;
tenza abituale, cioè il riferimento priga coerentementela militanza politica, mario a partire dal quale si usa porre
tiche. Edico

subito che la prospettiva

utopica di un futuro recupero sociale

marxismo in
A fondare

quanto teoria
la necessità
19

o metodo).

di una

critica

to che la conosca e la misuri: uno

stru-

tra parte a fondare la necessitàdi una critica marxista è la coerenza personaledel
critico con un impegno complessivo, o
il dovere «politico >> di applicare a un
settore specico della battaglia culturale
una linea

e una

direzione costruita

sen-

za il suo contributo. Se così fosse, come
anche è stato», si tratterebbe di una necessità di ordine ideologico, cioè non
sostenuta da unanalisi reale e non ga-

unanalisi critica anche dellaproduzione o il sociologismo comunque
motivato, da
intellettuale in

quanto connessa dialet-

quella parte

si occulta lelemento rivo-

ticamente ai rapporti primari di produ-

luzionario della

società.

zione, della produzione artistica e delle
metodologie che oggettivamente tendono
a sottrarla a questa critica reale.

Il rilevamento

specico della contraddi-

zione socialevuol dire, io credo,che loggetto artistico,

come ogni

altro, è

un

Sono i processi sociali,dunque, a richie- prodotto storicamentespecico della sodere una riflessione nuova, una teoria
cietà, e richiede perciòmodi specici di

nuova dello specico critico-artistico: ma

analisi sociale, di conoscenza-decodifica-

una teoria che, nascendoda un bisogno zione. Al di là del socialenon cè nulla,
rantita daun punto di vista oggettivo, da di massa e dovendo fornire risposte a evidentemente, chesi possa conoscere
una totalità
autenticamente alternativa
un bisognodi massa,non può che essere e criticare. Ma il sociale è complesso e
alla falsa totalità che ci impone una no- lanalisi sociale della specificità di quedialettico. Tutto delloggetto, tutto logzione separata di arte e una nozione sto bisogno. Non può che essere, da getto, èsociale,
senza residui. Ma la
burocratica di politica.
parte di un settore lavorativo dotatoper socialità, e dunque la conoscibilità, delOggi, al contrario, il nostro bisogno di trasmissione orizzontale di tecniche e me- Poggetto risulta monca ed elusa da un
una critica
darte veramente
conoscitiva
todi di ricerca, la verica autocritica dei
indagine che non analizzi organicamencoincide di
fatto con una domanda che
propri strumenti a partire dal proprio te i modi specici del suo prodursi, le

investe in primo luogo il contesto delFattuale sviluppo complessivo della società e

della collocazione

reale in

essa

del nostro settore di produzione: il

bi-

dato sociale e per la fondazione di una
pratica critica del presente. Al di là di
questo, e cioé prescindendo da questa
presa datto della propria collocazione rea-

forme storiche

della sua

costituzione e

le molteplici mediazioni che rendono la
sua soggettività un prodotto non mec-

canico e tuttavia necessariodellbggettile e della natura storico-sociale dellog vità. Il sociale, nelloperaintellettuale,
nei rapporti con la ricerca e nella verigetto artistico, ogni pretesa di denire
è tutto risolto nellîdeologico, cioè nella
ca dei suoi strumenti, il ruolo sociale lo statuto teorico e lo stesso compito particolare forma di coscienza attraverso
che esso assolve oggi; e nel
caso che politico della critica rischia di traspor- cui quellbpera esprime una risposta di
di questo ci appaia chiara la misura di
tare ne1lesercizio
del proprio lavoro una carattere pratico-conoscitivo alle contraddegradazione, di falsa libertà, di strusfasatura metodologica
non vericata, che dizioni del suo mondo storico, risolvenmentalità funzionariale, di parcellizzazio- a sua volta tende a non incontrare più rdone sul piano della produzioneformale
ne anche
dunque il bisogno di rica- il sociale,o ad occultarlo di fatto sovrap- le molteplici mediazioni reali. Eil
rilevarne dialetticamente la possibilità
di ponendovi tecnichesettoriali ma ingua- vamento specico della contraddizione souna funzione sociale nuova, critica e al- ribilmente << egemoniche >>,
o a deformar- ciale nelloperaartistica non può essere
ternativa. Oggi il settore della produzio- lo in funzione di visioni catastroche
e
che nellanalisi critica dellÎideologia che
sogno di identicare nel nostro lavoro,

ne intellettuale si va rivelando sempre
metapolitiche del sociale medesimo.
la struttura, ossia delle strutture formali
più soggetto alla legge di contraddizioCiò che dunque rende «marxista» una
in quanto elementi di un sistema signine che nelle fasi di capitalismo classico critica darte è la consapevolezza teorica,cativo che è precisamente signicato
sembrava riguardareprevalentemente il socialmente determinata,
del carattereog- dallideol0gz&#39;a: cioè
in unanalisi sociale
livello economicoe le sue mediazionipri- gettivamente contraddittorio,parzialmen- che, come ogni altra, derivi il suo stamarie. Non cè bisogno di spendere molte conoscitivo in quanto necessariamente tuto scientico dal punto di vista reale
te parole per dimostrarlo: la massicaideologico, dellaesperienza artistica:
nel- e complessivo,e derivi la sua specicità
zione è evidente, la disgregazione altret- la quale non può esserci an di più ri- dalloggetto coine rtoricamente si ècontanto. Lunicazione
sublimante avviene
spetto alla ideologia, a meno di non riam- notato nella
trasmissione-strumentazione
a livello della teoria della specializzazio- mettere un qualcosa di socialmente indel suo particolare linguaggio,cioè dalla
ne e dei suoi strumenti ideologici (neu- determinato, e quindi di non riducibile
complessità in cui quellbggetto esprime
tralità, razionalità, progressività toat-coart allanalisi ealla critica.Questo èun punto

della scienzae dellarte).Questo compor- che occorre affermare senzaesitazioni, le tensioni del suo contesto realee pure
ta molte cose. Ma in primo luogo che
proprio perché su di esso si incontrano vi reagisce e le complica in quanto risposta ideologica,forma specialedi colinversione di tale processo e la libele ultime resistenze che anche nellambito
razione da questa subalternitànon pos- marxista proietta la nostra durevole tra- scienza. i
sono non passare perlacritica organica dizione idealistica.
Non è
un caso che
per tutto questo, a me pare che 1a nedi quella totalità teorica e delle ideolo- assai pacicaappaia ancoraoggi la con- cersitiì di
una critica
marxista stia
nel
gie che la alimentano: dovunque, in tutti
vivenza traconsumi lirico-apologetici
del- fatto che solo alla critica marxista
può
i settori della produzione intellettuale. lArte da un lato e da1laltrogiustappo- accadere di prendere coscienza che la
Nel nostro settore, questocomporta che sti impianti
sociologici, descrittive di sua pratica reale nasce da un bisogno
al falso bisogno di una teoria generale gruppi, sintesi gradevoli di contraddizio- sociale einveste, senzaeludere, un prodella cultura e dellarte (statuto conserni irrisolte.
La sistemazione
tradizionale
dotto sociale: specico rispetto ai modi
vativo-utilitario del
prodotto culturale
nelle sue attuali funzioni), ad una conoscenza non critica di un prodotto la
cui sostanza si vuole presentare come
sottratta alla

contraddizione del

mondo

strutturale, a tutto questo si oppone oggi
il bisogno del marxismo in quanto scienza critica della società borghese, quando
non si

intenda riduttivamente

dellecono-

mia borghese,ma del complesso diisti-

del materiale
artistico non
ha difficoltà
alcuna ad accettare il sussidio della
so-

con i quali la sua struttura formalizza le
contraddizioni tuttavia generali e artico-

ciologia, in quanto questa implica una

late di

integrazione economicistico - positivistica

tica marxista

un contesto

storico. Solo

alla cri-

così intesa può accadere

che non attinge il rilevamento rpecico di conoscere realmente il suo oggetto,
della contraddizionesociale, equindi, al perché solo il suo punto di vista pralimite, la presenza eettiaa della classe
operaia come elemento che la determina:
e quindi implica una visione subalterna
del ruolo

dialettico della

contraddizione

tico-teorico può essere veramente scientico e totale: in quanto non fondato

a partire da un metodo, e dunque da
una ideologia,ma da un movimento og-

tuzioni e di mediazioni ideologiche attra- reale, perchéla riduce a un livello ge- gettivo, che, nella mediazione dialettica
verso le quali il meccanismo capitalisticonerico, ipostoricoe presociale.Così, qua- delle_ sueistanze di autoorganizzazione,
si riproduce come ordinamento generale le che sia la parte donde si riuti o traconferisce funzioni critiche e signicati
della società

e falsa razionalizzazione del-

le contraddizioni. Il bisogno, cioè, di

scuri la

critica materialistica

dellîdeolo-

gia, o il formalismo comunque rivissuto
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politici al lavoro intellettuale in tutta larticolazione delle

sue forme.

Un dibattito
di Antonio

da continuare

Del Guercio

Più che di critica (darte) marxista, parlerei di

unarea critica

estremamente di-

ramata e varia (e conflittuale al suo in-

che lo scotto di cui parlavo lo si paga
anche allinterno dellarea critica
tamento marxista.

di orien-

delle proposizioni generali.
Ma poi, visto che è su quellesercizio
concreto che

terno, anche) caratterizzata dauna ri- Voglio dire che in questarea ledifficolinternazionale
cerca di tipo marxista.Tutte le diversità, tà del dibattito marxista

ci si

incontra o

che ci

si

scontra, resta da fare la discussione più

concreta: quella, dico, sulla storia del-

(che sono assai pesanti, poiché investono
alla radice il modo stesso di leggere
Marx) si sommano alle difficoltà del dibattito critico specico (che pure sono

larte nel

assai pesanti, per chiunque abbia co-

larte contemporanea. Uno sforzo da par-

scienza della vastità dei rivolgimenti artituito dal concreto oggetto sul quale essa stici nel nostro secolo, e delle loro imsi esercita. Questo concreto oggetto è la plicazioni, lequali risalgonosino allaquestione stessa della necessità o della posstoria dei prodotti storicamentedeniti

di giusticare con una ricerca storica intenzionata come ricerca oggettiva le di-

difficoltà (storiche
alternative che

e metodologiche)

vi sono

nel dibattito

e

mar-

xista attuale (che è un dibattito internazionale) si ritrovano in tale area critica.

Con qualcosadi specico, rispetto al dibattito puramente teorico, che è costi-

sibilità di

fare arte).

.

come prodotti artistici: da questo punto
di vista, non vi sono (o non vi dovreb- E allora? E allora, credo che un dibatbero essere) differenze qualitative sul tito come questo avviatosu NAC da De
piano metodologicotra coloro che si oc- Micheli, Fossati e Previtali potrà concupano dei prodotti artistici del passato seguire qualcherisultato serio solo se lo
e coloro che si occupano dei prodotti
artistici del nostro tempo. Nella misura

sforzo che essi hanno fornito sarà seguito
da uno sforzo ben più consistente di

nostro secolo.

Resta da

misu-

rarci al
livello, almeno, di un convegno seriamente preparato e seriamente

organizzatosui

nodi della storia del-

te di ognuno, in una sede come quella,
versità interne

allarea critica

di orienta-

mento marxista, farebbe fare un passo
avanti deciso

al lavoro

di tutti.

Il ten-

tativo dovrebbe essere quello di individuare con la massima chiarezza possibile entro che limiti questarea critica
ritiene, in quanto area, di poter delineare una sua storia dellarte contemporanea; e di individuare al tempo stesso su

però in cui, di fatto, e per ragioni non quello che noi, cioè gli interpellati,
volgari o superciali, i critici darte con- possiamo fornirein poche cartelle datti- quali questioni, e perché, al di là di
quei limiti, insorgono divergenze
tali da
temporanea sonoindotti a privilegiare loscritte. Condensare infatti in tali limideterminate scelte

artistiche, le

cose assu-

mono qui un caratteredeltutto particolare. Marxisti o non, tutti i

critici darte

contemporanea (anche
coloro che si presentano comedisponibili ad una larghissima antologizzazione
dei prodotti artistici delle più diverse aree) compionodelle
scelte.Esono portati, in perfetta buona
fede, a giusticare tali scelte in nome
di una congiunzioneper
ognuno diversa, ma da ognuno ritenuta ottimale
di

diversi fattori

della storia

del-

ti fatalmente

schematici le

proprie

Intanto: è
evidente che è mancata alla
critica di
orientamento marxista
una riCerca di se stessa. Di se stessa come area,

dovere essere affidate ad _un ulteriore
corso del dibattito, diretto o indiretto.
Io credo che NAC, se desse a coloro
che ritengono il marxismo essere (o poter
essere) asse(e non chiave universale, né
interesse marginale) della propria ricerca critica concreta la possibilità di realizzare la discussione specicache propongo,
compirebbe unazione di primaria
im-

dico: cioè, uno sforzo per incontrarsi a

portanza.

posizioni ela propria esperienza, non
mi
pare molto valido. Sicché, per quanto
mi riguarda, rinuncio del

tutto a

strin-

germi in quello schema,per fare piuttosto qualche proposta.

dibattere nella

estensione reale

dellarea,

che non è restringibile, poniamo, allarea

larte. Epoiché, come giustamenterile- di coloro che sono nel PCI, e che al temva Fossati, qui nessuno«può non dirsi po stesso non è allargabile allinnito,
oncia o
stilla di
marximarxista» (oppure: nessuno <<
vuole non sino allultima
dirsi marxista >>: il che è un vero pecca- smo che è presentein ogni dove. È cato), succedeche il marxismo vienetira- pace, questarea,di denirsi come area,
to in ballo da tutte le parti, e ai più
diversi ni. Di questo, io non mi scandalizzerei, come fanno a volte alcuni mar-

xisti i quali sembranopensare chesimili
<< confusioni»

non avverrebbero

se

e di

farlo dialetticamente,

accettandosi

(in un dibattito serrato, magari conflittuale, ma aperto) nelle sue diramazioni
sia metodologiche, che losoche, che
specicamente relative alle scelte cri-

come ad esempio negli anni Cinquanta tiche? E ancora. È certo che ognuno di

qualcuno provvedesse ad
unicare di noi ha cercato e cerca, individualmente,

imperio scelta politica, scelta ideologica di porsi in rapporto col dibattito teorico
e scelta estetica. Direi piuttosto che è più generale,meditando sullediverse prouno degliscotti cheil marxismo(come già poste chene vengonofuori. Ma è venuè accaduto nella storia ad altre posizioni

rivoluzionarie, inmomenti storicidi transito da una società ad unaltra) paga alla

to il momento, credo, di trovare, 0 almeno di cercare, un rapporto più preciso
con tale dibattito: nel senso, per esem-

Nuovo POÌIÌECHICO
4Elaudl 1966
WALTER BENJAMIN

LOPERA DARTE

NELLEPOCA
DELLA
SUA

RIPRODUCIBIL

sua condizionedi ideologia del secolo. pio, di un confronto interdisciplinare che
Questa condizione riflette
pur se
con deformazioni anche gravi, e attraverso diversi tentativi di recupero, edul-

ci aiuti

a veder meglio la portata degli

aspetti essenzialidel dibattito teorico in
corso sul marxismo; e che aiuti, forse, chi

si occupa di questioni teoriche a veder
cessi effettivamente conseguiti, malgrado meglio checosa avviene,nel bene e nel
tutto, dal movimento rivoluzionariosia male, quando ci si cala dentro lesercisul terreno politico che sul terreno del- zio concreto della critica di prodotti conalla nitidezza
legemonia. Ma è bene tener presente creti, che spesso sfuggono
corazione ed

ammortizzazione

i

suc-

21

TECNICA
Arte società
a
massa
d:

Può esserci

una critica

marxista?

di Giorgio Di Genova

Il quesito di fondo in rapporto ai temi
che qui si dibattono credo sia non tanto
se esiste una critica marxista, ma se, dati

troppo spesso si compie (eppure dovreb- . re effettivamente in crisi la mercicazione

be esserechiaro che lideologia marxista dellarte nelle società a capitalismo in-

non è suiciente di per se stessa a dare

dustriale, chenon è quello dellaripro-

i rapporti socioeconomici esistenti,
possa opere darte, né necessariamente le dà).
ducibilità indicata
da Benjamin,
ma quello
esserci unacritica marxista.La mia rispo- Fare ciò, oggi, signicacadere nellerrore dellanonimato, della
rinuncia allafirma,
sta atale quesito-è parzialmente
negativa; opposto aquello di certa criticaborghese, dellabolizione del << marchiodi fabbri-

perché, nonostante oggi per gli esistenti
rapporti socioeconomici, che condizionano
non solo larte ma la cultura tutta, non
si possa avere una critica marxista, tutta-

via è da decenniin atto un processodi
elaborazione criticache semprepiù progredisce nellambitodella strategia marxista, o meglio sibasa suuna semprepiù
diffusa volontàmarxista. Maper chiarire
tale mia asserzione, è necessario che ci
si intenda su quale signicato si debba
dare alla
sta >>.

denizione di

<< critica marxi-

più o meno integrata nellhîcialità, che

privilegia il linguaggio a tutto scapito
dellîdeologia, quandoè evidente che è

ca >>.
Ciò ovviamentedarebbe uncolpo

agli alti valori delle opere, ma non risolverebhe ilproblema diuna nuovaarte
il rapportodialettico ideologia-linguaggio
di massa, problema che non si risolve
che conta.

Il settarismo

non è

utile in

nessun caso.Obbligo del critico aderente

nemmeno col

sostituire larte

délu&#39;te con

i prodotti dei masx-media,
perché la co-

allideologia marxistaè quello di non
municabilità nonè lunico aspetto caestrapolare, dinon chiudersiin posizioni ratterizzante lopera darte. Per risolvere
preconcette; ma di tentare, partendo da
una seria

verica delle

motivazioni ideo-

tale problema
bisognerebbe dapprima
di-

struggere le società borghesiin tutto il
logiche che li determinano, una analisi mo-ndo, creare
poi nuovi rapporti sociali
la più globale possibile dei fenomeni arti- tra tutti i popoli, quindi depurarsi di
stici contemporanei e di cercare di evi-

tutti i vizi accumulati
in secolidi capi-

tri aspetti

colpo mortalealla posizioneprivilegiata

A mio avviso, critica marxista signica denziarne i nessi dialetticiper darne un talismo, soprattutto,per rimanerenel noattività concretamentecalata nellaprassi quadro storicoil più articolato ecompleto stro campo,quelli che Aragon deniscei
per operare in una nuova determinazione
possibile, in rapporto ovviamenteagli al- «calli da intellettuali», e insieme dare un

del suo specico, in modo da contribuire
partecipativamente alla
trasformazione
della società e alla gestione di una nuova
cultura non più elitaria ma di base. Per

strutturali o

sovrastrutturali

della realtà del momento. Impostare la- dellartista dicooptato, odi cooptabile,
nalisi sulla dicotomia formalismo-realismo
nelPéLite come
suo dipendente.Si tratta
signica rimanere ancorati ad una conce-

nuova determinazionedel suo specico
intendo innanzi tutto il superamento di
quellespropriazione delproprio lavoro,
cui nella società attualeil critico è sog-

zione ottocentesca.Tutta larte, quando

sogno-, sia essa diretta

stesso >>.

è arte, è contemporaneamente formalista
e realista. Quel che di essa va colta è

di un lavoro cherichiede tempilunghi,

forse (perché nasconderlo?) addirittura
secoli, come porterebbero a credere le
esperienze di quelle società in cui è stato

la sua storicità (anche rigiardo ai pro- instaurato dadecenni il socialismo eche,
getto; quindi, conseguenzialmente, niente blemi del linguaggio), èossia lasua radi- a quanto risulta, non hanno ancora risolto
più attività desegesi (sia essa utile alcalità nel senso in cui intende il termine
soddisfacentemente questione
la
artistica.
Pélite, cheper la sua ignoranza
ne ha bi- Marx, per il quale «la radice è luomo
Nel frattempo,
tuttavia, nonbisogna adaalla classe

dei la-

voratori peracculturarla e
quindi inglobar- Perciò in unepoca di frantumazione del
la in una concezione dellarte che il marlinguaggio, rispecchiante
la frantumazioXismo riuta, e inne sia essa al servizio
ne delluomostesso eil suo conseguente
della mercicazionedel prodotto artisti- disagio, è impossibile volercapire la sico). In una società divisa in classi come
tuazione artisticada uno solo o da pochi
la nostra, ciò ovviamentenon è possibile frammenti, tralasciandoi rimanenti, con
a livello della prassi.Pertanto non può un procedimento che oltretutto è anti-

esistere critica fattivamente marxista.
Ciò non signica che non ci sia alcuna

logia marxista
è quelloche, piùdi tutti,

soffre di quella sortadi schizofrenia,de-

terminata dal suo io diviso tra

storia e

milizia. Abbiamo già accennatocome sia
estremisticamente settaria

e antidialetti-

ca una posizione intransigente
militante;

dialettico. Se
è giustocombattere tipo
il
non cè bisogno didilungarci suiperi-

di societàche hadeterminato questa
franpossibilità di operare nel proprio speci- tumazione (ma sarà possibile ricucirla in
co con intenzionalità (almeno a livello
una nuovasocietà diliberi e di eguali),
teorico) marxiste, tendenti appunto a crea- non è altrettanto giusto combattere alre quei presupposti per una nuova collo-

giarsi nellattesa.

Nella situazioneattuale, il critico di ideo-

cuni di

coloro che

tale frantumazione

coli del rifugiarsi nel puro storicismo
specie secon intenti giusticatori di tut-

te le istanze dellultimora,
anche lepiù
insulse e insignicanti, che

è lalibi

cui

ricorrono spessoi critici che si prostituisoffrono, come se non ne soffrissero tutti
scono allhtcialità borghese, pernascongli artisti, tanto piùche i pittori di pro- dere dietro la polvere alzata dallultima

cazione dellartenella societàfutura, per
la quale lottiamo e nella quale lartista
anche possa
riappropriarsi delproprio la- letari, di bandiere rosse e di scene della moda la loro incoerente assenza elatitanvoro, producendoper la collettività, ma biograa del compagno Leninnon fanno za ideologica.
Ebbene, proprio
in quanto
senza rinunciare alla propria individualità,
nulla per riutarsi ai consueti canali che aderente allunicaideologia caricadi fu-

elemento fondamentale
per Pespressione
la società
borghese offre
a loro,come agli turo, il

critico destrazione marxista ha

artistica, almeno nella maggioranzadei altri, per farli suoi mercenari; ma anzi il difficile compito di amalgamare dialetcasi. In questo sforzo, possibile anche spesso essi
sfruttano la diffusa opposizio- ticamente corretta visione storica e connellattuale società, tuttavia, non va fatta
ne politica alla classedominante perot- cezione militante, ha il dovere di tentare
mai confusionetra arte e politica, tra lin- tenere gli stessi privilegi che gli artisti di ricucire il suo io diviso per non cadere
guaggio epropaganda, come
purtroppo è << nonimpegnati» ottengono altrove e in in inutili posizioni preconcette,
per non
già avvenuto nel passato e come ancor altro modo, e così facendo contribuiscono lasciarsi sfuggire
(come
è
già
accaduto)
oggi continua ad avvenire Porsi di fronte a inquinare un patrimonio ideologico, nessi e avvenimenti caratterizzanti
larte
ad unoperao allaproduzione dunartista, rendendolo competitivosullo stesso ter- del nostro tempo. Zdanovè stato ormai

cercando di cogliere come valore artistico

reno usato dagli avversari.

denitivamente smentito

dalla storia

e

il «suo» marxismo
ola sua professione A tal proposito vorrei
spendere due
pa- dalla realtà. .
\
di marxismo,e un errore cheancor oggi role sullunico modo possibileper mette- Stando comestanno oggile cosedellarte
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(e non

solo esse), limpegn0 è

quello

di operare nella realtà attuale e nel suo
concreto essere, secondo i tempi e i modi di tale realtà; ma sempre in funzione
di una realtà altra che non si può contribuire a determinare se si perdono i
dovuti contatti

con la

realtà esistente

e

se ci si sottrae alla sua dialettica, il che

ad altri

livelli e

non certo

con la

critica

darte, anche se questultima può dare,
come ogni momento della cultura, un suo
contributo che nella dialettica generale
può avere un qualche peso; e signica

nisce sempre col fare il giuoco della
classe egemone.
Ciò signica, tra laltro,
anche realisticamente riconoscere che nelnon sopravvalutarelambito dello speci- lattuale società non esiste altra possibico critico, dato che la battaglia per una
nuova società

si concretizza

e si

risolve

lità per larte se no-n come fenomeno
délite, dato che la committenza proviene dallélite la quale, appunto con una
arte costosissima, che solo essa può permettersi di possedere, ha bisogno din-

censarsi come élite. Partendo-da questa
consapevolezza,.il critico darte destrazione marxista può tentare di dare una
ragione al suo disagio, smascherando la
funzione dellarte nella società borghese,
sfruttando, anche i canali esistenti per
condurli ad

uninversione di

tendenza

nella gestione e, quando ciò non sia possibile, sabotando i meccanismi su cui la
funzione borghese dellarte poggia e prospera. E, in tale direzione, deve insistere, anche dopo il fallimento.
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SOCIALE
FRANCOFORTE
DI

LEZIONI

Valori socio-estetici _neIIe ultime

tendenze concettuali
SOCIOLOGIA
DI
di GiIIo

H0
letto
A cura
III MaxHnrkhnlmnr
nThuolurW. Adorno

Dorfles

con interesxe la registrazione dei

due «incontri»
xiyta.

sulla critica

darte mar-

perché manca ancora ogni prospettiva
storica circa questi fenomeni; e, inoltre,

perché la stessa situazionesociale e i

Più che un intervento specico, ritengo
utile inviare querto riassunto di una c0rnunicazione da me presentata alla recen-

te Astembleagenerale dellAICA (Astociazione Internazionale

Critici d&#39;Arte),

a Belgrado.

rapporti tra arte e società sono in questo
periodo quanto mai complessi e spesso
compromessi da pregiudizi e da equivoci.
Comunque è proprio in seno a queste
correnti concettuali che si presentano alcuni episodi sintomatici dun nuovo in-

Mi pare infatti che tale comunicazione teresse politicoe socio-politico;o meglio
costituirca una indiretta, implicita rispo- dellîmportanza socio-politicache larte
può avere in ogni periodo culturale e
yta ad alcune core dette in quei due
«incontri» e,

in un

certo xenso,

possa

nel nostro in particolare.

contribuire a quel dibattito da 220ital-- La «relatività estetica» dellopera darte
attraverso leepoche ètale chenon si delecitato.
Un discorso

attorno ai

valori socio-este-

tici nelle ultime correnti concettuali che,

ve né si può porre unetichetta unica e
immutabile che valga a designarla come
tale. Per citare Mukafovsky: «La fun-

in questo momento, stannoaffermandosi zione estetica può diventare fattore di

nato ambiente sociale, ha funzione estetica, mentre

in un

altro non

lha >>.

così lArt Pompier dellan-de-siècle, cosi
a maggior ragione buona parte del <<
neo-

Le recenti indagini semiotiche, del resto,

realismo » sociale e

dellarte accademica-

ci insegnanoche molto spesso unsigni- naturalistica deinostri giorni; il concetunt (nel senso usato da de Saussure)
può mutare di signie sincronicamente

tualismo può

0 diacronicamente.
Il nuovo signie duna
opera consideratacome artisticapuò essere benissimoun signié sociale, psicologico, politico,e non più estetico. E
questo fatto vale a suffragare la nostra
convinzione di come molte opere, oggi

serio tentativo di agire in senso progres-

mentalmente utilizzabilead un ne pro-

prive dogni

gressista e persino rivoluzionario, deriva

valore estetico, siano de-

sempre

spesso

essere

sista rispetto

anche se non

considerato come

un

alla situazione estetico-so-

ciale delfcstahlishment.

Una delle ragioni per cui larte concettuale può essere consideratacome fonda-

nite o catalogate esmerciate come
<< ope- dal fatto che in questa corrente si è
re darte >>
solo perché rientranti in un
vericato, per la prima volta, dopo un
circuito economico, legato appunto alla lungo periodo dominato dalPastrazione,
società dei
consumi.
una ripresa della funzione gnoseologica
Questo spiega, altresì, perché, proprio dellarte visuale, che era stata decisamennellepoca della borghesia trionfante, si
è così potentemente affermato il fenomeno pseudo-artistico del Kitsch: il Kit-

sch ossia

la non-arte,loggetto cheha

ogni apparenza dellarte senza averne la
sostanza

è

venuto in

luce soltanto

nellepoca borghese.

Da tutto ciò si può giungerecredo
ad una difesa-condanna dellarte concet-

te coartata

o addirittura

abolita nelle

forme artistiche di molta
pittorica del

avanguardia

XX secolo.

Con lavvento

dellarte concettuale

as-

sistiamo dunque a un duplice fenomeno:
1) limmissione

del concetto

dellele-

mento gnoseologico nel corpo stesso
dellopera, cheanzi, è spesso identicabile con

lidea o

concetto che

ne costi-

tuale e del Kitsch, che stannoa rappre- tuisce la sostanza. 2) la partecipazione
sentare i due poli duna medesima sidi contenuti socio-politici da parte deltuazione, sino a ieri ancora confusa e, Pidea-concetto costitutiva
dellbpera, per
a seconda dei casi, interpretata erronea- cui loperastessa èconcepita infunzione

mente, ma che in
ne

sono certo

un prossimo futuro

risulterà

chiaramen-

di tali

Corrado Àlalltcse

Storia

contenuti.

E non si dimentichi a questo punto che
te signicativa dellepoca che stiamo atla teoria marxiana del rispecchiamento
traversando.
(con tutte le complesse interpretazioni
Infatti: 1) il conccttualisino puro .può datene da Lukàcs nella sua <<
Estetica »)
essere consideratocome esempioduna può facilmente essere intesaoggi come
reazione rispetto alloggetto artistico rilapplicazione alloperadarte dun prindotto a merce (delloperadarte pitcipio analogico: in denitiva
di metatura, scultura
ormai
svuotata dai suoi
forizzazione linguistica,di trasposizione
antichi valori magici, religiosi, illustra- analogica, di sostituzione dun signifié
tivi, rappresentativi...) e idolatrato uni- traslato ad uno concreto,e quindi dun
camente come << oggettoprezioso >>
smer<< glissenzent
du signié sous lesigniant >>
ciabile sul mercato, ma,come tale, non (nel senso ipotizzato da Lacan), che ci
ancora in grado di elevare lattività ar- riporta in fondo a quel principio della
tistica al di sopra della fruizione parcel- <<
ostrancn/e >> già alcuni decenni fa solare e individuale dato il suo frequente stenuto da Sklovskij. SePostranenie (leermetismo e

data la

sua condizione

di

<< codicazioneparadossa >>(ossia di uti-

dellarte in Italia
1785 -1943

straneamento, lo straniamento) dun termine, dun oggetto, dun concetto, dal

lizzazione dun linguaggio il cui codice suo normalecontesto èin grado di renEinaudi
è troppo individualistico per essere de- dere più pregnante e esteticamente atticriptato dalle masse).
vo tale oggetto o concetto eccoche po2) Il Kitsch si può, daltronde, consi- tremo facilmentecomprendere come
molderare come un esempio tipico deller- te recenti operazioni dellarte concettuarato tentativo
di accostarsi
alla mentale basate su elementi paradossali colità popolare, di massa, attraverso una
me luso del proprio corpo (body art), no sviluppati e lasciati decantare in mofalsicazione linguistica, un <<Ersatz>> la fotograa di situazioni, limpiego di
do da costituire quelle
che potremoansemiotico: ossiaattraverso unlinguaggio carte topograche, di schemi ecologici, che denire «opere darte >>. Anchese
che è la contraffazionedi quello auten- ecc. possano
acquistare, proprio per ancora ieri le avremmo denite frasi scrittico ottenuto con mezzimeccanici,repli- questo spaesamentodal normale contesto te, discorsio prediche,atteggiamenti corche, e riduzioni di dimensione, traspo- cui di solito appartengono, uninedita porei, interventi ecologici, ecc.
sizioni in altri media, impiego di mate- efficacia estetica e socio-estetica.
Se quanto
ho cercato
di precisare
è vero,
riali articiali, ecc.; e come tale capace Ecco, allora,come potremoauspicare non o almeno contiene un qualche elemento
solo di
deprimere lattitudine
estetica già un ritorno a forme darte, solo in
di verità, ebbene possiamo
allora ben didelle massecui è destinato, rendendole apparenza <<sociali >>,perché basate su re che, dopo una lunga parentesi forsempre di più succubi di unideologia «rafgurazioni più o meno oleograche malmente gloriosa ma socialmente indif-

borghese e consumistica.

e accademiche di avvenimenti

e di

moti-

ferente, larte moderna ha forse ritrovato

E, tuttavia mentre il Kitsch spesso si vi che rispecchiano lanostra società,ma una base dinteresse che abbina e accomuidentica addirittura (e vienea collimare) lutilizzazione ditemi socio-politicii qua- na lelementoestetico equello sociale,e
con alcune correnti <<
artistiche >> (pseu- li, attraverso un eventuale processo di può, in questo modo,riprendere unasua

do-artistiche), agenti
in sensoretrogrado << ostranenje>>, di decontestualizzazione, funzione, non solo edonistica e formali(anche se con programmi in apparenza possano valere come embrione per la
socialmente politicamenteprogressisti): strutturazione di opere dove tali temi sia24

stica, maanche di ammonimento politico
e sociale.

Suonare il piffero per Ia rivoluzione
lI pane e la rosa
/19..

l 1947

di Maurizio Fagiolo

Il sistema

nostro è

ben fatto.

Da una

parte cè loperazione esteticadi consu-

«che fare»? Ela
ragione grado di conferire«deleghe di potere».
dove è più: forse è partorita dal sogno Tornare a parlare in prima persona, que-

velleità del

sto è il problema: senza chiedersi se si
è rivoluzionari o ribelli, liberi o evasi.
Iîintellettuale come << tecnicodella profezia >>
dovrebbe scomparire (le vie della
profezia, come quelle del Signore, sono
comunismo) e si possono comodamente infinite e possono portare dovunque o
so antico >>. Poi cè laltro
settore fuori
in nessun luogo). È ormai vero quello
scambiare. Limportante è che questo podel consumo, quello che ci
coinvolge:
per denizione,si tratta di un campo di sto vuoto lasciato dallarte sia occupato che aveva messo in scena Majakovskij
ricerca, di uno spaziofranco per la spe- da un commensale (artista o critico) che in Mister/a Bu: lunica persona accanto
il volto di chi fa della allîntellettuale è la puttana.
rimentazione. Ricerca applicata da una sappia mascherare

mo: la letteratura della strega e del pre-

dei mostri?

La babele

diventa accanita:

mio in villeggiatura, il cinema del por- << artepovera >>,<< landart », << arteconcetno-sonno e dellbppio-trama, la televiso- tuale », << lartedi idea», «arte di comportamento >>.
Ma via, sono soltantoetine del dado truccato, larte gurativa
del soprammobile,
lavanguardia alla
<< ros- chette (come anarchia o troschismo o

parte, ricerca pura dallaltra. Commer- cattiva-coscienza il mezzo di una sua (recianti da una parte, e dallaltra bravi ra- sistibile) ascesa.
studenti sono
la rotella
sbagazzi chein laboratorio preparano ilpro- Artisti e
getto-domani. Èforse arrivatoil momen- gliata di un sistema ben fatto. Fanno
(per ora) le prove generali di una rapto di scoprire le carte: anchei «puri»
forse non andrà in scesono (siamo)semplici frangedi copertu- presentazione che
na. Fuori. / oltre /contro la morale
ra ideologica.
»
dorsale desimbeciles >>
la dePerché, stando così le cose, il sistema (<< lépine
nostro (che-è ben fatto) permette diver- niva Picabia). Lesempio macroscopico
se cose.1) Può garantire allintellettuale è ancora USA. È meglio uno studente
frustrato una illusione (incubo?) di auto- gono no al midollo di lsd che si batte
nomia. 2) Può dargli la speranza(alibi) contro lintervento in altri paesi, o il beldi una integrazione probabile
e possibile. loperaio (ormai,colletto bianco)che re3)Sa favorire lo studio in-vitro di molti cita il silenzio della maggioranza. Maquelprocedimenti che possono razionalizzarela è America: lo sterminato environment
il sistema stesso, o potenziarlo (congli che va dal canyon alla megalopoli, dal
esperimenti nonsi sa mai: parti da una ghetto al Vietnam, dal Pacico al Mar
provetta earrivi aHiroshima). 4)
Con la delle Tempeste. Qui, si sa, è unaltra
non ha
produzione deiseveri canalidi specializ- cosa. Un intellettuale crumiro
zazione, puòrealizzare unadelle suene- mai fermato la macchina ben oliata del
hancessità categoriche:la divisione del la- progresso, e quelli <<democratici>>
Voro, la parcellizzazione dellacoscienza. no tante cose da fare (scrivere romanzi
esporQui ora, nella nostra società borghese magari a sfondo socio-economico,
media, chesotto gli occhi ci è diventata re olio-su-tela, riempire di «impegno»
industriale (media

o alta),

ogni cultura

da cassetta lo schermo, riassettare ilSa-

«Il realismo

sono le

non consiste

nel dire

cose vere, ma nel

come

dire come

sono veramente le cose»:
è un monito
del Vecchio fuori-moda Brecht.
Esta
bene alla ne di un discorso frammentario

che è partito da due slogan: dal rozzo
dopoguerra diVittorini alla speranza di
Mao. Un passato da non dimenticare, un
presente da costruire. Non importa se
il futuro che ci aspettiamo sarà al di fuo-

ri dellbperazione estetica, e meglio se
noi (come intellettuali, dico) non ci metteremo le

mani.

Affrontare
di Corrado

Una critica

ifatti

Maltese

darte marxista?

Un criterio

per distinguerla? Lo è se:
1. invece di macinare parole e concetti

nasce-sopravvive-muore borghese.
Anche lotto).
quella che
per avventura
osi inserirsinel- Arte e politica: «Politico e artistico... generali invericabilio inverificati affron-

la tradizione, pur sempreilluminata, del- ma in che rapportosono tra loro >>dice ta i fatti (i fatti nel caso delle arti plagli oglideologia borghese,
anche quellache osi anche il libro delle guardie rosse.Perché stico-pittorico-architettoniche sono
getti chesi chiamanopitture, architetture,
(buona tradizioneborghese, purequesta) non ammettere che larte in se stessa non
ecc. così come nel caso della musica soe neanche «al servizio
cercare di recidere quel cordone ombe- è rivoluzionaria
licale. Uccidi il padre e le madre; ovvero,

della rivoluzione >>?, che è soltanto

la

dopo di me il suicidio. Sappiamocome fase propedeuticadella borghesiailluminata? Ma per il discorso specicorimanva lavventura delluomo settoriale, del
robot a dispense auspicato
dallindustria do a una nota su questa rivista (N. 2)
avanzata: elesperienza deicervelli sem- ritenendo che largomento dellincontropre più perfetti applicati al sempre più scontro, cui si vanno dedicando da un pò
consulti,
piccolo. Lesempiomacroscopico èquel- di tempo congressi, almanacchi,
lo USA: dove luomo (anche intellettua-

ebdomadari e

numeri unici

di riviste,

le) è la rotellina che nonpuò (non deve) sia per quanto mi concerne concluso(e
trovare con gli altri nessun aggancio
che così speroche sia per i miei amici).
non sia il party o Pandamentodel cot- Viviamo (chi pensa, per lo meno) in una
tage.
Larte ultima
è tutta
mato con violenza e

sosta di
un discorso
esclacon dolcezza:
con

civiltà: allinizio

di unaltra

sto-

no le

forme musicali,

ecc.);

2. dentro i fatti-forme (cioè i «segni»
del semiologo) individua le contraddizio-

ni loro proprie (ve Pimmaginate una
forma «povera» realizzata in bronzo e magari tempestata di zaffiri? eppure succede);
3. dietro

le contraddizioni

(ovviamente

tecniche) sascorgere le
contraddizioni della vita sociale (e sono tante: tra classi,
ovviamente, ma anche tra gruppi, tra individui, tra
forze economiche, ecc.);

ria e non tra il primo e il secondo tempo

4. è capace di capire che tutte le con-

di uno spettacolo interessante
(ma Confu-

traddizioni si
riassumono in una sola: la
dimensione ludica
delluomo è
inconci-

una sorta di lapalissianostupore, di schi- cio diceva che non si deve, nemmeno a

liabile con lalienazione totale imposta
dallo sfruttamento, dalloppressione, dal
sapersi liberare dagli stereotipi terrore, dallecologia dellurbanizzazione
anche conil sanguee coni nervi. Con rab- tante è &#39;
sociali, perché totale (cioè dalla distruzione cieca di
bia, anche senza ricordare. Il Living
e culturali ma anche pseudo
anarchia? lOpenè utopia? la Concep- purtroppo artee politica hanno in comu- tutte le risorse, tanto... dopo di me il
diluvio!) Poiché larte esprime la dimenne una sola cosa: che sono attività in
tual è il discorso dello stilita?
Godard è
zoide malinconia.

Con il

cervello: ma

anche con le viscere, gli impulsi

segreti,

un nemico, augurare di vivere in un momento storico << interessante
>>). Limpor-
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sione ludica il conflitto è tra arte (umanità) e alienazione (disumanità).
Il rapporto con la civiltà di massa?

vandosi a

«fare»?

Di fatto le masse sono ridotte a un ruolo

portamento da «arancia meccanica». Co-

sì, lunica critica darte possibile sarà
voyeuristico (si pensi alla sessomania, al presto paradossalmente
quella di paralizIl problema è sintetizzabilecosì: posso- «tifo» alle partite di calcio, a Rischia- zare lo sviluppo urbanoe la proliferaziono <<
giocare >> le masse? comerealizzano tutto e al juke-box). Il margine rimasto ne insensatadelluomo eimporre <<
giuola loro dimensione ludica?
Visitando un
nella civiltà urbanizzataè oggi, esa- chi» e «produzioni» ecologicamente
museo o una bella architettura? o pro- gerando unpò; solo la rapina o il com- legittimi.

Critica dÎarte
di Filiberto

e le

nuove scienze

umane

Menna

Lidea di
un dibattito
sulla critica
marla idea della complessità strutturata e
xista mi sembra senzaltroutile, soprat- dei modi specici di determinazione dei
tutto dopo il convegno bolognese del diversi livelli o istanze, riaffermando la
novembre scorso
in concomitanza
della
necessità distudiare appuntoi modi di
mostra <<
Tra

rivolta e

rivoluzione >>. Ho

preso parte a questincontro e ho potuto
constatare le

difficoltà che

la critica

mar-

xista incontra tuttora ogni volta che af-

determinazione specica
del campo o
istanza che qui ci interessa, ossia del li-

della losoa intesa cometeoresi generale delluomo.
Oggi (giova
ripeterlo) ab-

biamo altri strumenti per cercare di capire se esista eche cosasia questa«essenza generica >>, il che vuol

dire chieder-

si se esistano e quali siano certe strutture
vello dellarte e della esperienza estetica. profonde e relativamente costanti. Se ci

Il mio punto di vista coincide,qui, con
fronta le questioni dellarte.Esiste, neHa la esigenza espressa daPrevitali e da
cultura marxista,un prevalentepregiudi- Fossati di affrontare il problema della
zio riduzionistico, nel sensoche le que- «relativa
autonomia del
sistema delle
stioni cosiddettesovrastrutturali vengono arti gurative» e di assegnare quindi
ancora meccanicamente ricondotte alle raalla critica marxista il compito di recu-

serviamo dellenuove scienzedelluomo,
possiamo forse collocare lindagine su

un fondamentopiù certo, più rigoroso,
e in ultima istanza, più autenticamente
materialistico.

Intanto biologiaed etologia
possono dirci
cose
già
abbastanza
interessanti:
giacSecondo me (e qui ribadisco in parte delle arti gurative >>.Solo così(e anche ché, seè vero(come sembra
ampiamente
quanto ebbi occasione di dire nel con- in questo concordo pienamente
con quan- provato in sede sperimentale) che esiste

gioni strutturali,

alla base

economica. perare << tutta una

esperienza specica

vegno bolognese),la cultura marxista, to affermato da Previtali e da Fossati) una attività estetica degli animali supesoprattutto quella italiana, deve compie- sarà possibile sottrarre il discorso sul- riori, vuol dire che il radicamento di
re un serio sforzo di rifondazione
della
larte al riesso condizionato strutturaquesta esperienzaè più profondo, più
propria teoria e acquisire una maggiore soprastruttura e avviarsi nalmente verso
stabile, più <<
costante» delle connessioni
consapevolezza della necessità di affron- il rinvenimento di quelle strutture psicon
le
strutture
economiche.
C"è poilaptare una serie complessa
di discorsi spe- chiche profonde o invarianti antropolo- porto della psicanalisi e lo sguardo che
cici allinterno delle operatività speci- giche chestanno allabase dellaesperien- essa ci consente sulle strutture dellimche dellarte, della letteratura,della cul- za estetica e ne garantiscono la relativa
maginario, sugli strati profondi indivitura in genere. In altri termini, occorre stabilità nel tempo.
duali e collettivi che non possononon
che maturiuna più chiara coscienza
cri- Se vuoleintraprendere questa
operazione, essere considerati delle strutture del reatica che eviti di
considerare il
vario e
il marxismo deve aprirsi con franchezza le, ad uguale titolo (almeno) dellestrutcontraddittorio universo
<< sovrastrutturaalle moderne scienze delluomo,guarda- ture socio-economiche. Nei limiti
in cui
le >>come unaentità globalee come glo- re con meno sospetto ai contributi
che
la
psicanalisi
può
fornire
qualche
chiabale epifenomeno della «struttura >>.
strutturalismo, psicanalisi, antropologia rimento sulla genesi dellarte,è possibiAnche in questa occasione,
ripartirei da e persino biologia ed etologia possono le vedere nella esperienzaestetica una
Althusser, dalla sua rilettura del rovescia- dare perun chiarimento
e un approfon- attività che organizza e rivela questo
mento marxianodella dialetticadi Hegel dimento dellaricerca nelcampo specico universo immaginario in strutture cone dalla interpretazione della totalità marche ci interssa. Non si supera il socio- crete, oggettive Loggetto artistico, per
xista come << un tutto la cui unità è cologismo volgare
e lo storicismo disuper- questa suaemersione dazone profonde
stituita da un certo tipo di complessità, cie (che è poi laltra faccia dellidealie lontane, si attesta in una zona interlunità di un tutto strutturato, checom- srno) se ci si ostina a ricondurre larte e media tra reale e irreale (unareache la
porta livelli o istanze distinte e relatila dimensioneestetica sempree soltanto psicanalisi ha indicato come esperienza
vamente autonome,

che coesistono

in

questaunità complessa, articolandosi re-

ciprocamente secondo
modi specici di
determinazione, ssati in ultima istanza
dal livello o istanza delleconomia >>.Senza entrare nel merito del concetto di «ultima istanza >> e alle difcoltà
di ordine

teorico connessecon questo concetto (dif-

coltà, del resto, certamentetenute presenti da Althusser quando propone il
concetto di

una «casualità

metonimica >>

e parla della efficacia di una «causa assente >>e, per converso, della «presenza »

alle strutture

socio-economiche.

transizionale) e pertanto reca con sé tutte
stesso

Non facciamoun torto a Marx, ma solo le istanze del desiderio e nello

ai suoi ripetitori, se diciamo cheoggi

tempo mette

queste istanze

a confronto

possiamo disporredi discipline profon-&#39;
diretto con
la durezza
del reale.
Da questo
damente rinnovatein grado di fornire punto di vista, è forse possibile
ripren-

nuovi dati per una rifondazione dell&#39;estedere lantico concetto dellarte come anamtico. Del resto, quandoMarx parlava di nesi, come esperienza che reca notizia
una «essenza generica» delluomo, afdi un altro universo,
più profondoe più
fermava un concetto che non deve essere stabile (le << invarianti
antropologiche
»
dimenticato, nonostante i fondamenti teo- di cui parla Fossati)e lo esibisce, nella
rici da cui egli traeva questanozione e concretezza dellbpera, come un modello

che possono oggi non soddisfarci del
tutto..Marx lavorava con gli strumenti
o della << immanenza della causa nei suoi
che aveva a disposizionee non poteva
effetti >>),
vorrei soffermarmipiuttosto sul- che rifarsi, su questopunto, a una linea
26

alternativo neiconfronti delreale, agendo così con unasua particolare
aggressione criticanei tempi lunghi e in denitiva <<secondo modispecici e relativa-

mente autonomi». La questione genetica

dellarte può essere cosìreimpostata su

De Micheli, il quale si dichiaradaccordo
con Previtali

e con Fossati sulla

necessi-

tà di lavorare allinterno di uno specico
dellarte, ma poi pone ancora delle conalla unidirezionalità
delle impostazioni
dizioni esterne, quali il concetto di << c0
sociologiche.
Anche il problema della struttura, della municabilità >>, che è concetto in gran
parte ereditato dalla tradizione naturalistruttura linguistica dellarte, è stato per
lunghissimo tempouna vera trappola per stico-realista ottocentesca.Su questo punto vorrei
richiamarmi alle precisazioni
la critica marxista (si veda, tra laltro,
di E. Garroni nel suo recente «Progetto
lesatto accenno di Quintavalle alla medi semiotica >>
in merito al diffuso sospetdiazione critica di Lukàcs), almeno no
a quandoun gruppo di critici e studiosi, to esistente nei confronti delle questioni
muovendo da premesse althusseriane,non linguistiche dellarte (De Micheli parla

basi meno

insicure ed

essere sottratta

Francis Haskell

Mecenati e pittori
Sansoni editore

>>
dellavanguardia) e
ha riproposto lintera questione su basi ancora di << gerghi
rigorosamente strutturaliste.
Equi occor- dei connessiapprocci semiotici.Si tratta
re ricordare anche le recenti operazioni
di un sospetto, diceGarroni, chei <<franteoriche e critiche (Kristeva)

tendenti a

chi reazionari»

ei

<< rivoluzionari

anti-

porre in relazione i problemi della ge- quati » contrabbandano sotto
la copertura
nesi e

della struttura

dellopera darte

alla conuenza di apporti marxiani, psicanalisti (specicamente
freudiani) estrutturalisti.

della <<comunicabilità >>
o

della «popo-

larità» dellopera darte, ossia sotto la
copertura di << nozionifeticcio, cui fa

contraltare lirrisione
Che la questione dellinguaggio costitui- naturalmente da
sca ancora un impaccio per la critica più smaccata per ogni teorizzazione e

marxista è dimostrato dallintervento

di

borghese deimassimi sistemi

La coesistenza
di Guido

strumentazione semiotica».

Montana

Il dibattito promosso daNAC, interessan-zionaria della società. Ma esistono, oggi,
te e lodevole sotto ogni aspetto,mi ha le condizioni per una critica marxista
che implicitamenteresti collegata a tali
lasciato al buio
devo ammetterlo
sulla questionefondamentale. Dipendessenalità, senza le quali il marxismo stesso
da me, assegnerei ilpremio Nobel a co- non avrebbe più senso? Quale funzione
potrebbe avere,oggi, una << criticamarlui che riuscisse a dare una denizione
soddisfacente di

<< critica marxista». Tale

xista >>?

carenza nonva imputatabeninteso acolo- A mio parere, a causa dell0biettivasoro che hanno partecipato al dibattito, cialdemocratizzazione degli istituti della
(partiti, sindacatiecc.) ciò
impegnatisi a fondo per metter a fuoco classe operaia,
il problema, ma piuttosto a una dif- non è possibile edè comunqueanacrosticoltà obiettiva che è nei termini
del co. Per la politica di tali istituti, Vi è
problema stesso.
Una concezione marxista, esemplarmente

unevidente difficoltà
a conciliare
il carattere strumentale
delle sovrastrutture
artistiche e culturali con
la necessità di

lambito estetico, «negli artisti

che pro-

vengono dalleesperienze piùdiverse dei
linguaggi plastici: dal linguaggio simbolista, espressionista,surrealista, no alle
ricerche formali, pop op, e via dicendo».
La funzione

della critica

marxista, in

una

società neocapitalistica
e affluente, è qui
bene precisata. Mentre lo stalinismo im-

poneva il robusto rigore settario di un
realismo retorico e celebrativo e respin-

geva come deviazionista ognialtra tendenza, il marxismo «aggiornato »e
comodante della

società dei

ac-

consumi sol-

lecita il recupero di ogni istanza artistica

e culturale del pluralismo borghese, in
allargare lealleanze sulterreno dellapiù una prospettiva che è di pacica coesidallîmmediato dopoguerrae negli anni specica cultura borghese. Emergequin- stenza e di collaborazione di classe.
50. La categoria «arte» era considerata di laspetto politico del problema, che Ma a questo punto, se dimentichiamo
semplicemente una
sovrastruttura edi in sostanza viene risolto ancora una volta per un momento laspettopolitico e parconseguenza uno
strumento da utilizzare strumentalmente, e non nel senso di una titico del problema, i conti non tornano
politica più. Si può discutere,sul piano estetico
in sincronismo,più o meno perfetto,con arte politica ma piuttosto come <<
schematica, ebbeuna funzione catalizzatrice nella

cultura di

la trasformazione

sinistra, a partire

delle strutture.

Larte

non poteva essere quindiche contenutistica e solo come tale poteva interessare
la critica

marxista. Giusta

o errata

che

fosse tale concezione, avevaindubbiamen-

te una giusticazione storica oltre che
ideologica. Larte come propaganda è
certamente un modo di eludere le ragio-

ni più
reali del
anche un

profonde dellarte, le esigenze

dellarte >>.
Nellattuale fase

e losoco,

di socialdemocratizzazio-

ne (che non è nelle enunciazioni ma nei
fatti) alla «critica marxista » viene più
o meno consapevolmente afdato un es-

se sia oggettivamente valida

Pinterpretazione marxistadel fenomeno
creativo dellarte, ma se si accetta tale

concezione, questa
può giustificarsi solo
in una prospettiva e in un impegno peculiarmente classisti.

Altrimenti il

mar-

senziale compitopolitico: quello di affermare un principio di riunicazione e

xismo stesso diviene ed

di sintesi delle varie componenti della
cultura idealista e borghese. A me pare

buono per tutte le confessioni etutti i

stata espressa
molto
valore estetico, ma può essere che tale esigenza sia
bene da De Micheli, quando ha affermato
modo di
accantonare determiche unbperazione specica della critica

divenuto

una

sorta di

è forse già
cattolicesimo,

problemi.

Marx praticamenteeluse il problema artistico, perché probabilmente lo riteneva sfuggente,in una interpretazione so-

nati valori a vantaggio di altri, più urgenti e immediati, per una superiore marxista deve essere quella di rintraccia- stanzialmente deterministica
della realtà.
nalità sociale,quella appuntodella lotta re una linea di tendenza nelle spinte atOggi,
al
contrario,
in
una
interpretazione
tive
che
agiscono
nella
società
e,
neldi classe e della
trasformazione rivolu27

marxista abbastanza

elastica e

onnicom-

da la peculiare difesadi questo suo comportamento dì autenticità delloperare.
turale importanza.Mi pare però evidente Purtroppo, limpegnopolitico degli artiche il problema reale non è quello di sti elude quasi semprele ragioni di auprensiva, il

problema acquista uninna-

stabilire una

funzione della

<< critica mar-

xista», ma piuttosto di capire se larte
abbia o no oggi una funzione. Vi è stato

tenticità del

comportamento artistico. Il

loro impegno politico è soprattutto un
impegno retorico e strumentale, che mira

nel recente passato un esempio radicale a consolidare la gerarchia delle loro fundi critica e di riuto dellarte borghese, zioni privilegiate, confermando in larga
che però i critici che si deniscono marmisura la natura borghesedella profesxisti si sono guardati bene dal seguire. sione di artista. Lillusioneche oggiperParlo naturalmente

di ciò

che fu

teoriz-

zato sul piano estetico durante la con-

segue la «critica marxista»

è che

ci

sia sufficiente autonomia culturale per

testazione culturalee il maggio francese. cambiare il modo di essere dellattuale
La tesi fondamentale era,come è noto uomo di cultura in genere e dellartista
la seguente: larte è unattività intelletin particolare. Questillusione vienepotuale inevitabilmente
condizionata e mersta sotto Petichetta di«marxismo >>,
sen-

cicata al

servizio delle

classi dominanti.

Quando gli studenti della Sorbona e del-

za poi chiarire la qualità intrinseca della sua attualità operativa.

Pfltelier Populaire di Parigi scrivevano: Non si dice, per esempio, aquale inter«Basta con lArte! >>, dicevano in fondo

una notevole verità dal punto di vista
rivoluzionario. Non

cè dubbio

infatti

pretazione del

marxismo tale

<< critica

marxista >>
dovrebbe
adattarsi. È
infatti
evidente che
denire marxista
una ten-

che larte, pur essendoun prodotto se-v denza o un metodo dîndagine non dice

parato e individuale dellattìvità umana,
faccia parte di un meccanismo discrimi-

molto, se prima non

si denisce la ti-

pologia, lastruttura sistematica,
il «cam-

nante basatosulla rarità del messaggio, po >> in cui tali orientamenti
vanno conil quale in denitiva viene a corrisponde- siderati e applicati. Una critica marxista
re a unînformazione privilegiata,utiliz- come quella emersa in questo dibattito,
zata dalle classi al potere.
sarebbe infatti inconcepibile in un con- a livello culturale. Siguardi, peresemDindividualismo artistico
non è nato col
testo di tipo sovietico e farebbe fremere pio, alla polemica in corso riguardo al
Romanticismo, ma molto prima: larte di sdegnoi <<critici marxisti >>
dellURss;
monopolio delle informazioni radio-teleborghese ènata conla borghesia,quando per i marxisti cinesi il nostro linguag- visive da parte dello Stato. Il decreto
lattività artistica e lo stesso uomofaber, gio e le nostre tesi sarebbero non mar- Andreotti-Gioia contro la <<tv-cavo »non
artece popolare, si distaccarono dal corxisti ma... marziani. In denitiva, il marha suscitato, in campo culturale, ribelpo della società rendendosiorgogliosa- xismo così
come è concepito nella lioni clamorose. In realtà, lattenzione
mente autonomi,
al centro delluniverso.
cultura occidentale è
quanto di più dei nostri intellettuali - marxisti in teUna funzione
comunitaria si
trasformò
ambiguo, polivalentee sibillino si possa sta è
tutta volta alla lottizzazione delcosì in privilegio e godimento di poche immaginare. Ècome unaspugna cheas- le informazionidi stato, verso le quali
persone. Il principe e il banchiere del sorbe tutto: strutturalismo, psicoanalisi,
cè un saggio rispettoe, in alcuni casi,
Quattrocento affermavano, attraverso laresistenzialismo sartriano, Althusser, Ladel feticismo. Non si parla mai nel sente, il loro potere e la loro particolare can, Pinformatica, le crisi mistiche di
so di opporsi allînformazione di stato,
funzione politica
e sociale;si appropria- Pasolini e il burro di Bertolucci.
ma solo in quello << diuna più democravano dellîndividualità
e dellidea estetica
Si tratta di un quadro di valori e di tica e obiettiva informazione da parte
dellartista, cui in cambio concedevano punti di riferimento praticamenterove- dello Stato». Ma esiste al mondo uno
tra

gli altri

privilegi

la

facoltà di

dare un nome prestigioso,dîdenticarsi

sciati, chein

ultima analisi

non riesce

Stato che abbia labitudine dinformare i

a denire e a qualicare più nulla. Più
cittadini democraticamente e obiettivanella loro opera. Larte diveniva così non
chetdi cultura marxista dovremmopar- mente?solo mercema prestigio personale, auto- lare di<< sinistra
borghese», quale
la
ope- Vi è dunque uninformazionedi Stato,
rità individuale e potere.
rando in un contestoche la fagòcita, ha attorno allaquale siesercita la
cupidigia
I gruppi, e in genere il movimento di da tempo perduto il senso dei conni
dei nuovi lottizzatori, ma vi è anche una
contestazione culturale, sbagliavano su
tra rivoluzione
sociale e establirbmenz. È
avanguardia di stato. Basti pensare ai
un solo punto: essi inducevano gli ar- modesta soddisfazione
sapere chelideo- contributi nanziari
eccezionali ottenuti
tisti a rinunciare praticamentea operare logia borghese,il liberalismo, sia stata dalle cosiddetteneo-avanguardie inoccain quanto artisti «borghesi», in una si- praticamente sconfitta. Il liberalismo, in sioni di recenti mostre (<< Vitalità del netuazione che tuttavia prevedeva solo la
realtà, 79a assorbito il marxismo occiden- gativo>> e, ora, la terza rassegnadella
condizione diartista borghese.
Tutto que- tale, vincendo la sua insidiosa battaglia X Quadriennale di Roma, denita non
sto, in attesa di una catarsisociale radi- per conservare la condizione borghese si sa perché <<
ricerca estetica»,che ha
calmente rivoluzionaria.Ma non si può delle classi e anzi estenderla. È impos- richiesto, per allestire un grosso Luna
chiedere ciò alluomo che ritenga di sa- sibile prevedere il futuro, ma è quasi Park, unvero eproprio esercito
di opepere e dover creareun prodotto fabrile certo che la società post-industriale sarà rai, arredatori, architetti e tonnellate di
e dellintelligenza.Lartista non può atmarxista nella misura in cui il marxismo
materiale, a spese naturalmente del contendere chela società si trasformi, per- avrà cessatodi operare per una società tribuente, al solo scopo di reclamizzare
che eglistesso hail compito di crescere realmente rivoluzionaria.
.
con la _messa inscena, nonil prodotto
e di trasformarsi attraverso
lesercizio delIl linguaggio ufficiale dellideologia fa dellartista
inesistente &#39;
ma il solo
larte. È questo un contributo esemplare indubbiamente parte di una nzione sce- nome di alcuni bizzarri personaggi del
che può arrecare allasocietà, maa con- nica, che si svolge sotto lambiguaregia nostro sottobosco culturale).
dizione che
sia un
contributo di
coe- della cultura borghese. Nonvi è più ra- La critica marxista, dinanzi a tali feno-

renza e

di autenticità.

Oltre al

pegno sociale, in quanto

suo im-

uomo solidale

gione di opposizione reale tra i
due
massimi sistemi, e quello che avviene sul

meni paraculturali, ha ora una reveren-

ziale attenzione,guardandoli soprattutto
con le classi sfruttate e oppresse,vi è piano internazionaletra le grandi poten- nel quadro di possibili alleanze culturali
da parte dellartista la necessità di una ze, avviene anche puntualmente nel ree politiche. La neo-avanguardia
sa infatlotta essenzialmentepolitica, che riguar- ciproco condizionamento delle tendenze ti cogliere ogni occasione,sposare ogni
28

lattualecritica che si deniideologia, mirando
a coinvolgeretutti: mente Popportunismogeneralizzato della Purtroppo,
sce
<<
marxista
>> non ha più strumenti
nostra
cultura.
Una
critica
realmente
riprincipi e mercanti, ideologimarxistiper farlo. Istituzionalizzando lacoesistenleninisti e critici istituzionalizzati, tecnocrati e teorici della violenza (naturalmen-

voluzionaria dovrebbe

mettere in

evi-

denza tutto questo, chiarirne i termini za delle componenti borghesidella culnon
solo culturali ma politici, ideologici. tura, ne ha accettatoanche la prassi.
te verbale). Tutto ciò rispecchia fedel-

Ogni critica classista è un tradimento
di Daniela

Palazzoli

Ogni criticadarte classista
è un tradi-

dunque giàreicata e scontata nellastruttura.

mata in modo misticante: la sua struttura di diffusione. Abbiamo visto che il
tentativo di cercare una struttura lingui-

mento nei confronti di ogni opera darte autentica, poiché non fa che reinse- Ai nostri occhi non rimane dunque che
rire nella meccanica della separazione ciò una soluzione: quella di una critica che stica che già nelle sue premessefosse
ed event) non
che, nella sua dimensionedi autenticità, sia al tempo stessocostitutiva del pro- partecipazione (happening
fondi la ha ottenuto i risultati sperati per motivi
tende alla totalità. Non Vi è alcun dubbio prio oggetto,di una Critica che
che la critica darte marxista tradizionale sia classista: essa esiste anzi e si giustica come mediazione fra 1opera dar-

che sarebbe
estremamente interessante
propria totalitànon sullaseparazione che
prevede ognistruttura giàdata manel analizzare nei dettagli, mentre ogni tengioco dialettico
con unastruttura dasu- tativo di diffusione dellopera darte (es.

te e un pubblico specico, in una nozio- perare nellavventura delle strutture.
ne positivistadi proletariato,per cui essa Ciò in cui vediamo più carente limmae conessa quella
delè fatta. Questo tipo di critica si è sem- ginazione artistica,
la critica, nel momentoattuale è proprio
pre basatasu un concetto standardizzain questo tipo di ricerca del signicato
to del signicato di rivoluzione, di cui
si attribuisce una burocratica gestione dei

della struttura, che non è tanto la strut-

sensi del suo signicatoin relazione alle tura specica dellopera ma la «vera e
Voglio dire
realizzazioni pratiche di tale standard reale struttura dellopera >>,
rivoluzionario. Quanto sia reazionario un che i due paragradella vostradomanda
concetto comequello di standard rivo- sono non solo inscindibili luno dallalluzionario sembrano oggi accorgersene, tro ma vanno estesi alla considerazione
almeno cosìpare dal tenore delle inter- critica e costitutiva dellambiente della

multiplo) ha ottenuto un notevole successo ma in ragione delle leggi della

separazione (ha
incrementato cioè
il piccolo collezionismo) non della totalità. I
tentativi del 68, che rimangono a tut-

toggi lindicazione più valida per analizzare 1aspinta versouna nuova dimensione non tanto dellbperazione artistica, quanto dellatteggiamento neiconfronti dellopera darte, nonchéper rendersi conto dei motivi

del fallimento di

tali impulsi liberatori, non hanno avuto
seguito. Essi non hanno daltra parte

viste che ci vengono sottoposte daNAC, opera nellasua totalità.Oggi la reicasaputo impostare un nuovo
persino i gestori ditale struttura,nella zione di unopera èassicurata aldi fuori nemmeno
rapporto
dellopera
darte conquello che
del
su-o
contesto
specico
del
linguagmisura in cui non sono completamente

gio e del comportamento
di chi lo pra- dovrebbe essere il suo << pubblico>>.

in essa reicati.

Dopo un tale rapido excursus, incui tica ,

attraverso quellache vienechia-

Non si

invitano a

un banchetto

lesercizio criticoci permette di eviden-

ziare una delle caratteristiche del nega-

tivo, nella sua giustificazionestorica

quella di standardsi

tratta peròdi

rendersi contodellesigenza che
allo standard è sottesa. Non sarà infatti possibile in alcun modo esercitare alcun tipo
di critica no a che non si sia rilevato

il proprio soggetto, no a che cioè non
si indichi se e quale tipo di socialità è
il ne della nostra critica; Ogni critica,
detto in altri termini, deve anzitutto essere costitutiva del proprio soggetto.
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NAZIONALE

Marx, e Hegel prima di lui, esercitarono
la loro

critica in

nome di

una totalità

che veniva alienata nella separazione di
struttura e

sovrastruttura. Le

avanguar-

die, il dadaismo inspecial modo,riconobbero il carattere di sfogo che veniva asse-

gnato allarte,in quanto creazione e
ricerca della

verità vissuta

dalla struttura

separatamente

economica e dal mondo

della vita quotidiana e rinunciarono allarte in quanto sintomoche si era alienato nellessere il sintomo
di se stesso.
La scuola
di Francoforte
si è assunta
in fondo
la stessa funzione: la
sua cri-

EINAUDI

tica alle sovrastrutture rappresenta lo
stesso meccanismo della verità che può

esistere in quanto verità separata, e
29

EÎN 0311191

degli

invitati per fargli vedere quanto si è
bravi a mangiare. Il fatto stesso che i
Lazzari raccolgano lebriciole del ban-

la meccanicalinguistica dellopera
dar-

chetto (vedi ezzz art)e le mettano in cornice è già di per sé indice della alienazione galoppante di cui sono vittime i
due possibili interlocutori. Chi si com-

le sue strutture dinformazione e di dif-

piace di specchiarsi inuno specchionon

cazione che non riguarda strettamente zione della cultura dalla civiltà materiale >>,a comporre la contraddizione fra
te bensì la meccanicadi quelle strutture «ciò che è in potenza e ciò che è atche sonola veraarte delnostro tempo: tuale >>.Icontenuti autonomi della cul-

fusione. Èsu questeche la critica può
e deve agire, non da tecnici dellinformazione ma da castori che astutamente

tura diventano,con la cultura per le
masse un

mero veicolo

di adattamento.

Deriva da questo modo di affrontare il

il disaccordo
con una
parche uno
costruiscono le loro dighe per deviare problema mio
specchio, siapure uno specchio daRe- il flusso delle informazioniseparate (a te dellînterventodi Raffa. Le proposte
massiccio
gina di Cenerentola, cheindichi quali servire fini particolari) nel grande alveo che eglifa di contrapporre al
sono i possibili avversari-concorrenti da di una ricostituzione della totalità del si- condizionamento prodottodai mass media, indicazionicome <<
educare lacosciendistruggere.
gnicato dellbperazioneartistica.
za dellagente adassumere un
atteggiaI critici non debbono più essere tale
mento critico verso questamassa di imspecchio: essi
debbono essere
il princiche sarebbero mediocri << alipe, 0 la principessa,che risvegliail suo P.S. Quando mi è stato sottoposto
il magini >>
e
di <<
educare la cobello, o la sua bella, dal sonnambulismo quesito diNac rimasia lungoassai per- vello estetico >>
persone alla
percezione dei
da cui è affetta. Questo giocodella vita plessa e, attraverso lanalisi che mi toc- scienza delle
estetica >>,
nasce dallaesplorazione deilimiti, delle cò compiere per arrivare a formulare un valori visivi, alla percezione
mi
sembra
abbiano
veramente
poco
ache
aree neglette della comunicazione, da testo di risposta alfargomento
proposto fare con una discussionemarxista sulla
quegli aspettidel messaggio
artistico con- analisi sulla struttura NAC oltre che
critica, mi sembrano invece
proposizioni
siderati come<< materiali»,nasce insom- sulla critica mi
sono resa conto deldi tipo idealistico, Queste
interpretazioma da una diversa immaginazione eser-lambiguità non tanto di Nac come ricitata neiconfronti dellestrutture pub- vista, ma di tutto questo affannarsie ri- ni e indicazioni derivanola loro natura
di «pure idee >>
dal non avere affrontato
bliche eprivate chefanno apparentemenspondere e scrivere. Non si tratta mai
te eco alla comunicazioneartistica, ma di parteciparea un processo inatto ma il problema, del rapporto fra cultura di
élite e mass media, nella sua totalità
che ne sono in realtà il sostanziale mo- di dare spettacolo della
propria piccola contraddittoria
prima di scindere i tervente.
porzione di ideologia. A questo punto
di proponimento,
Se, perdirla come
la dicevaHegel<<
...per dellanalisi i casi sono due: o uno ab- mini. È nelle modalità
che i mezzi di informazione di massa
la logicaconcetto siha giàun materiale bandona e
si abbandona
al gioconarcisi- divengono ideologiaal servizio del sicompletamente prontoe ssato, un ma- stico deglispecchi, oppure
cerca diapriteriale, si può dire, ossicato, e il com- re il dialogo conquanti intendonorischia- stema, nelcontestualizzareniaprecisi
in se stesse possono
anpito qui consiste nel renderlo fluido e re il proprio atteggiamento
critico in una proposizioni che
nel riaccendere
il viventeconcetto in
que- avventura di ricerca ancora tutta da fare che essere cariche di contenuti rivolucentra poco
sta materia morta >>,oggi ci tocca rico- e da realizzare: di qui la critica mili- zionari; il problema estetico
o niente del tutto.
avrà come interlocutore altro

noscere il meccanismo reale di tale ossi-

tante e

la militanza

critico-costitutiva.

Questi problemimi pare derivino, in

ultima istanza (la sovrastruttura non è

un puro-fenomeno della
struttura, neè

anche la condizione di esistenza. Alt/aus-

AI di

là delle

di Gianfranco

ser), la loro soluzione dal rovesciamento

idee

delle strutturedelle qualisono lamanifestazione ideologica.
La cultura della qualele massesono depauperate nonè per Marx la «cultura >>,
ma la sua particolareforma storica che

Pardi

è lacultura delle
società divise
in classi,

Un equivoco
che misembra emerga
chia- re a quella critica dellarte che non ab- perché la cultura del proletariato (che
ramente dai due dibattiti promossi dal bia la volontà di nascondersi la
separa- non èuna ipotesi per il futuro ma realNAC, «La critica marxista >>
e <<
Critica
proprio neltezza del suo campo di azione ma che tà nel movimento) consiste
marxista e mass media», mi pare stia fondi inveceil signicato del suo ope- Tessere ilportatore di quella rivoluziodivisione che
proproprio nel modo di approccio al pro- rare sulla coscienza deisuoi limiti reali, ne cheelimina quella

blema. Critica <<
marxista >> dovrebbe signicare, in un contesto sociale deter-

della sua funzione meramente << ideolo- duce le masse enega lindividuo.

gica>>. <<
Delle idee non possono mai

Quintavalle, in un punto del suo interminato da modi di produzione capitali- portare al di là di una vecchia situazio- vento, affronta il problema della <<distici borghesi, critica della produzione ne del mondo >>,
scrive Marxa proposi- stanza tra arte contemporanea e i lavoestetica della sovrastruttura (ideologica, to di Bauer, «ma solo al di là delle ratori>> e dice che << èParte a essere

culturale) delsistema. Se
però, aquesto idee di questa situazione del mondo >>.

distante dailavoratori» perchégli ar-

genere di produzione possiamoe dob-

La stessa distinzione tra

si, in determinati casi,come pratica rivoluzionaria alive1lo- specicose non
altro su un fronte negativo rimane
comunque opinabilecome si possa svi-

ne che ho sopra indicato, da un modo
non dialettico di analizzare questi fenomeni comemomenti complementari,
non
antagonistici, che
interagiscono allinterno

ta >>.
De Michelinellaltro dibattito
parla
di <<comunicabilità di
>>,
una esigenza di

tenga conto

In questa chiave i mass media si rivelano allora come lo strumento <<cultura-

problemi di puro soggettivismoche hanno avuto esiti fortemente elitari, aristo-

arte e

mass

tisti contemporanei << difatto sono man-

biamo riconoscere
la possibilitàdi por- media mi pare derivi dalla contraddizio- tenuti dalla borghesia eanche quando
cercano di fare una ricerca libera si tratta di una ricerca assolutamente aliena-

luppare, attorno
a tale pratica specica, della stessa sovrastruttura e ne smasche- superamento <<
dei gerg/yi creati dalle neouna critica << marxista
>> che in quanto rano Fideologia reicante.
avanguardie» erisoluzione «di quei
della critica

della economia

politica non perda, proprio in-virtù di
questa, quella

connotazione di

«mar-

le >>di espropriazionedella cultura delle cratici, esoterici».
masse, comeil momento positivo tenchese larte, nella suaalienazione
Se è, come è,un nonsensoparlare di dente alla integrazione deivalori cultu- Credo
(tensione
reale
fra affermazione
e nega<< unarte
marxista >>,
mi pare che il con- rali nella società costituita,
a <<soppri- zione), non riesce ad entrare in contatto
xista >>,

cetto si potrebbe coerentemente estende- mere

come dice

Marcuse
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laliena-

con lemasse la
<< colpa
>> èdi questaso-

cietà classista che produce e perpetua è sempreservita da strumento di repres-

quelle masse.
La contrapposizione
indivi-

duale-universale, individuo-massa ède-

sione

non sia

altro se

non il

senso

stesso dellbperazione
artistica, lasua con-

terminata da quei rapporti di produzio- dizione di alienazione, la sua opposizione che generano la divisione della so- ne a rinunciare alla negazione, la sua

idee reazionarie>>

(Marcuse).

Penso che il ruolo della critica darte potrebbe trasformarsi
ed avvicinarsi
così a
un modo marxista di
fare la critica

non critica

marxista ,

in una pratica

specica parallela,che tenda ad identicietà in classi, negano
il nesso individuo- necessità vitale di non soccombere alla
«A causadella unio- care i rapporti di interazione trale disocietà comerapporto tra individui libe- ragione strumentale.
ne impenetrabiledi razionalità politica e verse pratiche a livelli specici, a scoramente associati e lo trasformano in una
razionalità tecnologica le idee che non si prirne i nessi conquel movimentoreale
contraddizione antagonistica.
Credo che molto di quel <<soggettivismo>> piegano a questa unione appaiono oggi delle cose che porterà al superamento
di cui parla De Micheli accusa che irrazionali e dannose per il progresso - delle attuali condizioni sociali.

I trionfi
di Tito

della

civiltà delle

immagini

Perlini

dei rapporti in- luno allaltro, intenzionando il ricostruirCredo che per impostare in modo non complessività nellambito
si della vivente totalità
umana. Da ciò
ter-umani.
Ciò
si
connette
strettamente
viziato il quesito cheviene propostodei
dalle societàprecapitalistiche il grandiosomotivo dellartecome utopia
rapporti che possono legare oggi una al passaggio
critica darte che si voglia marxista alla a quella capitalistica, nellaquale i rap- e come anticipazione,
porti economici, non più celati entro Larte, però,pur nella sua ribellionealla
sfera dei
cosiddetti «mass
media» sia
necessario inprimo luogodissipare alcuni linvolucro delle relazioni familiari, di divisione del lavoro, viene mediata da
casta e rituali, si manifestano come tali, questultima edimplica comecondizione
equivoci.
Viene attualmenteriproposto dapiù parti nella separazionesempre più netta della lo sviluppo culturale solo attraverso il
il mito dellarte popolarecome dimensio- sfera umana dalla natura (la quale ormai quale essa riesce a costituirsi come tenne cui riattingere in contrapposizione è, in quanto tale,inafferrabile epuò ve- sione verso la totalità nellera della frannir compresa solo attraverso mediazioni tumazione. Ciò che conta è larte colta,
allarte che viene denita borghese. Riindividuale espressione di unèlite borghese consatengo che tale richiamo sia scorretto e di tipo storico-sociale). Sfera
e
sfera
sociale
si
presentano
comedue pevole delle contraddizioni della civiltà
possa provocare
solo unanon auspicabile
e, nello stesso tempo, in cui vive. Larte popolare nonè cheun
reinsorgenza di mitologie populistiche. ambiti distinti
Il problema dellarte popolareva affron- insorge il problema (vissuto drammati- residuo del passato e tende a venir relegata entro i confini del follelore o è
camente contradditoriamente
dalla coscientato criticamente in rapporto
al tema
garanzia diritorno alla
della divisione del lavoro comportante la za borghese)di ciò che le unisce. I rap- vagheggiata come
natura
dalla
mitologia,
dei romantici.
porti
umani
vengono
mediati
dallo
scamseparazionelavoro
di
manuale
e di lavoro
larte popolarevieintellettuale, originedi ogni possibile for- bio. Il valore di scambio si sovrappone Spesso, sopravvivendo,
a quello duso occultandolo.Ciò comma di alienazione. Larte
era, in quanto
forma astratta
del
tale, popolare, come espressione
di una porta, il dominio della
comunità organicaal livello delle societa valore, dalla quale conseguonolalienanaturali (comunismoprimitivo), quando zione della prassi umana(attività umano-sensibile) inlavoro astratto e il fetiil rapporto fra uomo e natura non era
ancora mediato dallo scambia. Le società
naturali non si avvertivano come società:

la dimensione socio-economica erarisolta

cismo delle

merci.

Solo nella società che, avvertendosi come
tale (demitizzando, cioè, la visione sacrale di se medesima), si pone a sé come

in simboli di caratterereligioso capacidi
proporsi in termini di universalità. Essi problema sorgela problematica del vavenivano << vissuti », ritualmente, come
verità e tale verità, univoca, valeva sia

lore sociale

non ancora

è stato

delle varie

attività in

cui

si esplica la prassi lavorativa. In tale
per la comunità nel suo insiemesia per orizzonte sipone ancheil problema della
i singoli membri, indissociabilida essa, socialità o meno dellarte. Tale problema
individui nel

senso moderno

sentito in

modo acutissimo

dalla

borghese del termine. Lartestessa, cultura borghese, la quale, espressione
non ancora sfera autonomaseparata dal della coscienza infelice, sè posta in conresto dellattività umana, rientrava nel- itto, nelle sue manifestazionipiù alte,
lambito del rituale, come servizio sociale

colla stessa società borghese di cui

in funzione

un momento.

della società

di una

concezione sacrale

indissociabile dalloperare

stesso nellambito

della medesima.

Essendosi rivelata

era

luniver-

-d

salità borghesecome qualcosadi intimamente contraddittorio, la cultura borghe-

se è stata lespressione
soerente di tale
divisione del lavoro, Yattività
umana, si scompone eframmenta dando contraddittorietà sorgente dalla discrepanluogo a settori distinti delloperare im- za tra gli ideali della borghesia stessa
plicanti differenze di livello. Solo attra- nella fase della sua ascesa e la brutale
verso tale processo lasocietà si costitui- smentita di questi stessiideali ad opera
Con la

sce di fronte a sé come società, mettendo- della realtà sociale capitalistica. Larte,
si nella condizione di prender coscienza in tale contesto lacerato, si congura codi se medesima, Il sorgere della coscien- me protestacontro la frantumazione delza sociale
implica gradidi sempremaggiore lattività umana in settori separati chiusi
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ne usata come strumento

di conservazione
tamento di sé come forza-lavoro, anche e di doppiezza, prendendone
coraggiosasociale. Essastessa recasu di se, come alla manipolazione
della propriacoscien- mente atto e, nello stesso tempo,non
residuo pre-capitalistico,limpronta del za, vittime della << civiltà delle imma- rassegnandovisi, vale
Ciò ovviamente
per
potere nei
cui confronti
è cieca.
Del
gini>>, nonranno più vedere, sonostate il critico darte chesi vogliapoliticamenpopolo il proletariato è lantitesi, essen- disabitaaie avedere. Rossana
Rossanda, impegnato. In quanto tale, la critica
dosi esso
formato propriodal disgregarsisu <<Il Manifesto >>, parlandodi Picasso te
darte così come ora si manifesta è istidelle vecchie«comunità naturali>>, dal- in occasione della sua morte ha fatto tuzione facendoparte del sistema e ad
limporsi progressivodella società come bene a mettere in evidenza la lontananza esso funzionale come forma di trasmissioanonimo meccanismoregolato dalla lo- di questoartista (proprio
per lasua gran- ne dellideologia.Stante la divisione del
gica del protto. Nellestraniazione
pro- dezza, pagataal prezzo di un rinuncia lavoro, il critico darteche vogliaporsi
gressiva della società da se stessa in alla totalità nel presente) dalle masse
come rivoluzionario
ha il compito para-

seguito al prevalere del valore di scam-

bio, larte popolare tende
a sparire.Al

e allîncapacità,resa tale dallopera di dossale di
negare ilproprio ruolopur

che ne mima le movenze, ngendodi

deformazione operata sulla loro sen- essendo ad esso oggettivamentevincosibilità visiva (incapacità cheuna rivo- lato. Ciòesige di
por finead ogniillu-

mantenere in vita una

i valori

suo posto

sinsedia lindustria

culturale

luzione nonbasterà asanare) dicogliere sione di tipo illuministico. Limpegno
estetici in un mondo che ha politico del critico potrebbeoggi espliè solo una misticazione,essendo ormai smarrito il senso stesso
di qualsiasipossi- carsi sotto forma di decifrazione e deanche la coscienza, accuratamente mani- bile unità. Nella barbarie
capitalistica è misticazione di
ciò checi vieneimposto
spontaneità che

polata, divenuta un prodotto dellindustria. Il processo dimassicazione, che
si
manifesta nellesocietà acapitalismo oligopolitico-organizzato, vede
estendersi, -

per lo meno comico parlare di eredità come civiltà delle immagini.Una siffatta
culturale, di patrimonio del passato da critica, implicante
Fallargamentoragdel
conservare. Questo
viene, ogni giorno di gio dazioneal di là dellambitospecipiù, distrutto. La rottura col passatonon co dei prodotti che attualmente venno a rendersi totalitario, lambito delè operadella rivoluzione,
ma delcapitale. gono deniti << artistici
>>, rientrerebbe
lindustria culturale, la quale assorbe in La rivoluzione
mira adun recupero,
ma nellambito di quello sforzo di denuncia
sé la sfera artistica
nella sua interezza.
Larte colta, sussunta ase dallîndustria,
tende a convertirsi integralmentein Kitxcb. Questultimoè mimesiperfetta della
spontaneità artisticanella falsità integrale, la quale si impone come reco/ida

questo si

presenta come estremamente

dellîdeologia che
è impegnato
a colpire,

difficile no a prospettarsiimpossibile. a tutti i livelli, le forme in cui si conCiò implicherebLarte, in passato, nelle
sue espressionicreta lafalsa coscienza.

gura delcritico darte_
più alte, è stata legata al privilegio ed be lene della
essa stessa
è una forma di privilegio, ma nellaccezione tradizionale
e il suo con-

non sé mai accettata come tale. Vibrava
vertirsi in un criticodellideologia in
un
in lei la tendenza ad universalizzare il
ambito specico
come quello
della gucon tutte le tendenzedi tipo regressivo privilegio no a dissolverlo come tale.
ratività (intesa,
però, insenso piùampio
che essa fa scaturire da sé. La «verità >> Oggi, tale
privilegio sé
dissolto non
grazie dellattuale). Qualsiasi
altro tipo di imtrova un suo modo di celebrarsi, come alla liberazione,
ma aquellatroce parodiapegno professionale
(compresa lacquisievidenza visiva, nella cosiddetta «civiltà
di essache èPoppressione integrale
che zione di nuovi strumentio di pretesi
delle immagini». Il trionfo delle imma- non savverte nemmeno più come tale. nuovi strumentida disciplinespecialistigini fa tuttuno col
convertirsi stesso
Lindustria culturale sé posta,nella sua che allamoda), haben poco,anzi nulla
della realtàin astrazione.Nel moltipli- falsa
democraticità,
contro il privilegio a che fare colla rivoluzione.
carsi vorticosodelle immagini il sempre- per colpire in esso la tensione alluniver- Si può parlare, aproposito diuna crieguale {afferma vittoriosamente in ciò sale che vi era racchiusa. In tale frantica comedemisticazione dellîdeologi
che sembra caratterizzato da unestrema
natura. Da

ciò Pillusione

dellhatentico

gente la salvezza può venir assicurata
da una consapevole rottura del corso
didentità sirichiamano vicenda
a
grazie sciagurato dellecose imposto dallo svial trionfo delle equivalenze
sopprimenti luppo capitalistico, il quale reca in se
in sé il permanere stesso delle differenze il proprio destino votato alla catastrofe.
speciche fra le cose. Allastratto principio didentità è vincolata la razionalità Ciò implica un impegno politico rivolu-i
formale elevata a feticcio che frantuma" zionario rispetto al quale lattività artila totalità umana separandolintelletto stica, cosìcome èvenuta acongurarsi,
varietà. Valore di scambio e principio

dalla sensibilità e dalla fantasia e con-

non risulta omogenea. Arte e rivoluzione
seguono oggi vie diverse e addirittura

dannando queste,come facoltà obsolete,
alleclissi, inun paurosodepauperamento divergenti. Chi voglia serbarfede ad un
impegno artistico
non adulteratooppodellumano.
nendosi al prepotere dellindustria cul-

insita nelleimmagini, di critica marxista?

Ne dubito.Un tale compito modesto,
ma oggi necessario, siporrebbe in un

ambito pre-marxista,
e sarebbe
già molto.

E_poi vadoconvincendomi sempre
più
che ilmarxismo oggi
non esiste
o meglio

che «èdi là da venire. Ci sono
oggi vari marxismi, eterogenei
fra di lo-

ro, riferentesi
a modelliteoretici spesso

fra loro in antitesi, aventi in comune
solo una terminologia reicataridotta a

luogo comune
su cuilindustria culturale
impazzareliberamente. Perla rifonLe ultime grandi espressioni
artistiche turale si vota aduna sortedi disperata può
dazione teoretica
del marxismo
ci si può
sono legateal primo novecento, allamo- scommessa contro Papparentemente ine- adoperare efficacemente
solo opponendorente cultura borghese oggirimpiazzata vitabile. Limpegno rivoluzionario è es- si in primo luogoalle formereicate, in
dallindustria culturale.
Quella delprimo senzialmente altro. << Artista rivoluziona- cui il ,marxismo èvenuto a degradarsi
novecento èstata unarteconsapevolmen- rio >>
è oggi una denizione che non si- no a ridursi, concerto marxismo
posite aristocratica, riutante una falsa co-

gnica niente. Lartista, sia che ceda altivistico-scientico equivalentedel riformunicazione reicata. Oggi la comuni- lindustria culturale,introiettandone gli mismo subalterno
al capitale,al rango
cazione imponele sue esigenze sulpiano imperativi, sia
che tenga
duro opponendodeprimente diultima ideologia
borghese.

del falso. Mentre larte colta sta languendo, lindustria culturale sforna con-

una resistenza disperata al

cose si pone al di fuori

corso delle

Marxisti in senso nonaberrante sipuò

dellîmpegno
tinuamente immaginicon cui bombarda rivoluzionario. Se vuole essere insieme aspirare adiventare soloopponendosi in
i suoi fruitori frastornandoli, rendendoli e artista e rivoluzionario deve saperas- primo luogo, paradossalmente, almarxismo stesso, cioè a quella ridicola e
ebeti. Si prola chiaramente la morte
sumere su di sé la contraddizione
sordellarte. Il sistema capitalistico
distrug- gente da tale duplice qualicazione e miseranda cosa che solitamente sintende
in Italia per «marxismo»,la qualenon
ge, col suo stessocieco sviluppo,la cul- soffrirla no
in fondo.
è che subcultura al servizio dellindustria
tura borghese e, con essa, larte che ne
Lintellettuale rivoluzionario,
per la stessa
complementarequella
a
era una delle tipiche più significative situazione che si crea dallaccostamento della coscienza,
cultura scienticotecnocraticache è atespressioni.
dellaggettivo alsostantivo, deve
saper tualmente la
vera culturadi destra,orgaLe masse,sottoposte, oltreche allo sfrut- sopportare una condizione di lacerazione nica al capitale.
32

Se la
di Mario

critica darte

si decidesse a scomparire...

Perniola

..

poesia puranasce allane del 700 come
parola dellessere
in opposizioneal giornale, che
è
parola efficaceed effimera.A
livello dellimmagine, del suono e del
comportamento, lapittura, la musica e
genze
del
capitale);
la
comprensione
delscomparire. Gli artisti del resto lhanno
sempre saputo.Ma è vero che a furia loperare del «negativo >>nel processo il teatro puri nascono nei primi trenta
di dogmatismi
edi esorcismi va
perduta storico. Tutti questi problemi tuttavia anni di questo secoloin opposizionealrisolti soltanto da un pen- Paffermarsi del cinema come spettacolo.
anche la nozione delle cose più semplici possono essere
Da allora la separazioneanziché estinabbia
rotto denitivamente
con
ed elementari:per cui esse devonoesse- siero che
Pumanesimo, Pideologiamediante la qua- guersi, si è andatasempre piùapprofonre ripensate e ridette.
dendo. Di fronte a questa situazione è
le si compie laccordoplanetario di tutti
La cosiddetta critica darte marxista vuoi poteri, proprio perché garantisce la inutile rifarsi a condizioni pre-artistiche,
le non solo fare un discorso sulla storia
dellarte dal punto di vista della lotta continuità storica delloppressione, in no- oppure sperarein conciliazioni a buon
mercato; addirittura reazionaria mi sem<4 del Vero,
di classe,ma anchesalvare la specicità me dei valori trascendenti
bra la pretesa di educare il proletariato
_
dellarte, e addirittura pronunciare dei del Bello e del Bene >>.
giudizi di validità artisticasulle singole Il punto di partenza del secondodibat- ai << veri valo-ri artistici >>. Forse è dalla
opere. Laprima esigenza
mi pare indi- tito mi sembra la constatazione di una trasgressione dientrambi i linguaggiche
scutibile; la seconda può essere soddi- distanza, di una separazione, di una op- può venire qualche indicazione.In fonDa do larte nasce da un desiderio che non
sfatta soltanto da un punto di
vista posizione tralarte e il mass-medium.
riesce a soddisfare e che
la
dilania, la
storico, cioèconsiderando lartenon più un lato abbiamo larte cui si attribuisce"
una dimensionequalitativa ed un livello sovverte e labolisce. Non diversamente,
come un modo universale
dellessere o
esercitata da
media semè
inatta la seduzione
dellbperatività umana,ma come lo sta- di solennità culturale, ma che
pre più immediati e rapidi (si pensi al
tuto sociale che
certe
operazioni e cer- ad esercitare un influsso psicologico di
te opere hanno assuntoa partire dal Ri- una certa intensità e soprattutto di una video-registratore chepuò riprodurre in
certa ampiezza
quantitativa, dallaltroab- pochi secondiqualsiasi immaginein monascimento; la terza esigenza è invece
è
psicologica- vimento) pareessere dovutaad un bisouna pretesaassolutamente infondata,
una biamo il mass-medium che
vita >>che
è
tanto più frumente efficacissimo, ma generalmente pri- gno di << vera
eredità metasica.
Discutere sul
valore
strato quanto più è illusoriamente sodartistico di questa o di quellopera mi vo di ambizioni qualitative.
entrambi econtro
ensembra altrettanto insensato quanto chie- Ora è inutile parteggiareper lÎuna o per disfatto. Sotto
si
tratta di feno- trambi forse si muove la vecchia talpa,
dersi se, secondo il marxismo, sia più laltra, tanto più che
divino Zeus o Dioniso, sia più santo meni storicamente connessieperno com- estranea e intempestiva, irriducibile ed
plementari. A livello del linguaggio, la eterogenea, della rivoluzione comunista.
S. Domenico
0 S. Francesco. Certo
le

Una volta (vale a dire cinque anni fa)
era ovvio che
la
cosa migliore che
potesse fare la critica darte (sedicente marxista o non marxista) fosse quella di

te rivoluzionaria dellarte (le cui origini
devono essere individuate nellesperienza
concreta dellarte stessa) ela morte reazionaria (che è imposta dalle nuove esi-

istanze rivoluzionarie del passato remoto

si sono espresse piùnella religione dionisiaca che
in
quella olimpica, più nel
francescanesimo che

nel domenicanesimo,

ma questogiudizio è assolutamente indipendente dallaloro maggiore divinità o
santità. L0 stesso dicasi per larte: le
istanze rivoluzionarie del passato prossimo si sono manifestate più nelle avan-

I rapporti
di Sandra

con Iantrop0logia

Pinto

guardie chenel realismo ma questo giudizio è

assolutamente indipendente da

un pretesomaggior valore
artistico delle Nei due
prime. Larte e, comela religione, una

dibattiti ho

trovato una

quan-

(Quintavalle). Il

modo più

utile di

ri-

tità di spunti per me importanti e che prendere questi spunti mi sembrerebbe
sarebbe bellissimoapprofondire. Per ci- forse quello di reintesserli in una riflessione di un certo respiro cosa
che
principale è come cominciarea cessare tarne qualcuno: il discorso sulla speciperò
non
può
essere
fatta
qui
e
sopratcità
dello
studio
della
storia
dellarte
desserlo, senza
cadere dallapadella nella
tutto da me che
prenda una certa

cosa del passato. Certo esistono ancora
artisti e critici darte: il loro problema
brace.

da difendere

La questionedella possibilitàdi una critica dartemarxista èperciò uno pseudoproblema, che nasconde tuttavia alcuni
fenomeni degnidi considerazione,specie
da parte dei marxisti: penso alle gallerie come centri di potere, alla subordi-

genue (Previtali); il riconoscimento che problema critica marxista in

nazione dei

critici nei

loro confronti,

alla

marxiste e

contro il

vizio di

analisi

sociologiche affrettate e in-

unesaltazione indiscriminata

del realismo

distanza dal
conti sia

tema. Credo

ormai transitato

infatti

che
il

n dei

dallattualità

non può essere veicolocarismatico del- a fatto retrospettivo per lo storico (o
lideologia marxista(De Micheli); la pro- anzi per luomo) doggi e il problema
equivalente in termini correnti si ponga
teiformità della
cultura contemporanea,
nei riguardi della quale la critica darte come problemadiversi interventi del

speculazione economica
connessa alpos- tradizionale, marxista enon, appare ormai
sesso delleopere, ecc...Sono inoltre ac- strumento inservibile (Fossati, Fagone);
cennati nel primo dibattito alcuni Veri Findividuazione dei limiti delle classiche
problemiche
implicano unindagine mol- più esternamentesociologiche delfenoto più Vasta: il rapporto tra la storia meno artistico (mercato, collezionismo,
non si faccia uso
dellarte e la storia generale della socie- museicazione) quando
tà; la diiferenza fondamentale
tra la mor- corretto di metodi di tipo semiologico
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dibattito lo

adombrano

del rapporto

fra antropologia estoricismo

marxista.

Se crediamo che queste due strutture sia-

no adeguatel a comprendere,vivere e
far crescere

la nostra

cultura (e,

come

forme o segni di essa, lanostra politica,
la nostra estetica, etc.), il problema non

sarà certo più quello di una critica che
valuta e spiega larte, ma di una cultura

di prestigio
e Restaurazione. Nessuna strutturale-analisi storica
in Levi Strauss,
critica in quanto tale, per marxistizzata quando afferma
che per L.S., malgradola
che analizzase stessae si sviluppa auto- che sia,potrà arginareil diluvio di maiu- preoccupazione di pareggiare tale rapporto
o
conoscendosi. Non
si vuole assolutamenscole neldiscorso diPaolo VI per linau- in termini spazio-temporalistorico-geograest
la reconstitution dun
te con ciò affrettare i tempi della morte gurazione dellanuova collezione;vicever- ci: «Lhistoire
passé
qui
nest en somme considere
dellarte; al contrario bisognerebbe
esse- sa basta il fanciullo di Barbiana la cui
que comme lointain ,
et non la saisie
re più consapevoli del pericolo di imbal- cultura inascoltata
e che dobbiamo fare
dune temporalité,
dun mouvement
propresamazione che gli attuali
fenomeni di
nostra superaovviamente nonsolo quel- ment historique
qui, précisément
en tantque
creazione esteticacorrono proprio per la del Papa ma anche quella di alcuni mouvement, se donnerait à lui-mémÎÎa sila misinterpretazionecui sono sottoposti imprudenti critici di sinistra (sedotti dal- gnication La
question de savoir comsistematicamente da parte di uno struFapparente cortesia
usata in questa occa- ment unir analyse structuraleet analyse historique reste donc ouverte. Ce problème
mento, dimostratosidi assai più rapido sione adartisti di provata laicità)per
se pose au marxisme dans des termes forinvecchiamento dellartestessa, paterna- riconoscere nellbperazione
vaticana lalo- mellement
analogues.Le marxisme voit en
listico, sovrastrutturale,
pronto perogni gica di analoghi gesti di Johnson, di effet danslhistoire
Pexpression
dynamique
uso da parte delle classi alpotere, come Nixon e di Pompidou nonché il pre- dune struc_ture
sociale absolument
générala critica, Che la cultura marxista del cedente probabile di future iniziative di
le
les rapports entre classes et
en
XX secoloabbia bisognodi un tale stru- Franco e dei colonnelli greci.
méme tempsun mouvementautonome qui

mento mi

pare indimostrabile,

è dimostrato

il contrario.

mentre

se donne sa propre signication. On met

laccent tantòt sur un aspect, tantòtsur

Lasciamo al

lautre, on ne veut renoncer et
on a sans
Vaticano la responsabilità di misticare 1 Condividiamo
però la perplessità mani- doute raison ni
à lun, ni à lautre. Le
«i nostri >>
Picasso e Kandinsky, Guttu- festate da I. Pouillon
(Temps Modernes,fait est que leursynthèse nest
pas vrairnent
so e Morandi, riducendoli a meri simboli

Un ballo
di Giovanni

n. 126, luglio 1956) sul rapporto analisi

réalisée».

in maschera

Romano

Vedo che il dibattito

si è soffermato di

nuova alleanza,o perchéla classein lot-

preferenza sudenizioni teoriche, nono-

ta considera

assolutamente secondari i

contribuire, anche

con la

loro attività

e allafferstante tutti sentano urgente la necessità problemi dellacultura rispettoagli im- professionale, alfallargamento
mazione di unavanguardia politicami
di indicazionioperative, diconcrete ipo-mediati obiettividi potere: errore peri- pare
ancora quello di chiarire sempre
tesi di lavoro. Forse era inevitabile aven- coloso, che sottovaluta la resistenza e
meglio, a se e agli altri, la sostanziale
do avviato linchiesta sutemi un po Pelficiente recuperodella vecchiaideolo- deprivazione
culturalein cui ci alleva la
astraenti enon in base aunindagine sui gia nel caso siasopravissuta allavittoria
società,
dividendoci
come polli di allelavori in corso: solo riassumendo i ri- rivoluzionaria; errore
però comprensibilevamento in batterie separate:gli artisti,
sultati di questi ultimisarebbero apparsi in ligrana gli

data la

orientamenti teorici di

base (gliorientamenti oggettivi,
non quel-

cronica carenza di intellettuali

i critici, il pubblico. Lobiettivo piùur-

disposti a fare Pavanguardia...
sulle bar- gente è di abbattere la divisione tra i

ricate.

gruppi incomunicanti, ma non con la
li soggettivi) e, di qui in avanti, avrem- Certe decisioni
sono diicili da prendere solita accusa
che il pubblico, diseducato,
mo potuto
aprire un
dibattito concreto
e forse troppo ostiche; rimanendo nel non è in grado di capire le operazioni
sulla chiarezza e sul livello di coscienza caldo letto della borghesia si potrebbe
«belle» degli artisti e dei critici (di
cui siamo pervenuti a tuttoggi.
almeno scegliere,
nché ci sarà concesso,qui la conseguente soluzione
di imporre
Sullideologia comegiusticazione razio- la parte dei predicatori di sventure, dei al pubblicole convinzionidegli addetti
nalizzante dicerti rapporti di forza, come fustigatori dei costumi, dei moralisti in- ai lavori)!Lintervento deve
incidere più

alibi del potere, comepregiudizio gra- transigenti. È bene infatti che non si
ticante non

è difficile

trovare un

ac-

cordo, salvodimenticarsi di spiegare come sia ancora possibilesacricare spesso, e soprattutto volentieri, allideologia
imperante. Il commercio darte,le riviste, le manifestazioni, le mostre ben di
rado si pongono obiettivi reali di conte-

allarghi la

schiera dei fruitori dellarte

alla radice
perché Timpreparazione
è generale.

&#39;

attuale senza che ne siano denunciate, Pochi sono
i critici capaci di
portare avanal tempo stesso, lagiocosa inutilità e la ti un discorso politicolato che coinvolinsanabile impotenza.
Resta ildubbio pe- ga anchela loro personale posizione:
tut-

rò che divulgazione e decodicazione sia-

ti sfuggono verso i massimi sistemi o ver-

no attività troppo parziali, magari ra- _so il Viet-Nam, come se noi vivessimo
dicalmente distruttive,ma senzarisvolti in una santa pace.
A suavolta Pignoran-

stazione, etanto menoavanzano ipotesiin positivo, così da non salvare lanima
di classe;
eppure molti
di noi sostengono,(e la vita) a nessuno. Non è det&#39;to
infatti

za degli artisti rischia di diventare costituzionale, per atrozzazione. Raramente

animano, promuovonoquesto incredibile che rendano meno difficile Faffermarsi sanno comunicare
a parole le ragioni del
ballo in maschera dove,
a guardarbene, di nuovi atteggiamenti culturali
di tipo loro lavoro in modo accessibile: dai loro
il dichiararsi marxisti e far professione rivoluzionario; potrebbero
invece farpre- sproloqui si intravede un nevrotico di-

di rivoluzionari altro non è se non il
penoso dettaglio di un travestimento tra

valere un

diffuso scetticismo di fronte

a tutti i tipi di messaggio,di cui privii tanti. Il confronto sullideologia nonsi legiano i meccanismi linguisticinon la
può attuare usufruendo sempree solo sostanza politica.
I giochi non troppo indelle istituzionicare alleélites del po- nocui di Mc Luhan potrebbero domani
tere, e bisogna dunque cercare altre vie essere le strutture portanti di ogni noper entrare in contatto con gli interlocu- stro giudizio critico... e nessun uomo,
tori corretti.

Il rischio

che si corre è

di

dotato anche solo di un sano senso del

venire malamente respinti perché non ridicolo, se lo augura.
siamo in grado di onorare i patti della Il compito dei critici che si sforzano di
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sagio versola parola e la scrittura, tanto

che, cosìindifesi (nondico solopoliticamente, ma proprio a

livello di

salvezza

personale), cadono nelle mani dei molti
somari presuntuosi che infestano la cri-

tica darte,con predilezione
per quella

davanguardia. Ilpubblico in fondo sembra ancora il meno colpevole; ormai è
stato troppo a lungo represso dalla san-

ta alleanza critici-artisti per sentire an-

cora il coraggio diprotestare; subisce
in
silenzio, raramentemugugna, perlo più

molare positivamente).Penso ad esem- politico, tanto più il pubblico particolare

pio alla vicenda storica
della fotograa cui è destinato arricchirà il proprio lin-

si sintonizza con la corrente che va per

e del cinema: sugli inizi tutti

la maggiore(cioè detienele leve del potere). Certo andrebbe megliospecicato
il concetto di pubblico, dato che molti
dei possibili fruitori, e tra i meglio qualicati, non sanno nemmeno
che esistiamo.
Constatare con gli artisti il signicato

sero che

il ruolo

perno ad alcuni eccessidi autonomia
linguistica, ovviamentesuggeriti dallairresponsabile disinvolturadelle arti gu-

politico delloro edel nostrolavoro, liso-

lamento infruttuoso

Mi sembra

atti-

vità, lirrazi0nalismosenza prospettivedi
quasi tutta la produzione attuale, nonostante le apparenti diversicazioni, mi
sembra unascelta portanteper chi spera in

un ribaltamento

delle condizioni

sociali e politiche. Naturalmentenon si
deve solo discutere con

i mistici

del con-

esaurito

e che la macchina avrebbe prevalso. Ora
la situazione è capovolta e assistiamo

rative più ufficiali.

della comune

si convin-

delluomo era

po troppo

di intravedere

il ricrearsi

di

una situazioneparallela in un campo di

delebile, non

si annullano

nella imme-

o del disegno. Che siano questi i massmedia da studiare con maggior protto

realtà del mondo in cui viviamo:
le difcoltà e le incertezze in cui si è venuto

vede germinantesta di continuo sottogli

a trovare chi sognò di riinventare

occhi dei destinatari, ne affronta il

scritto? La

nuova cultura

che si

intra-

giu-

da zero, compresi gli strumenti di com- dizio senza dubbie mediazioni, esigendone
prensione edi programmazione
in campo una reazionepregnante, cheapra un diapolitico-culturale, mi fanno sempre più logo, che coinvolga, chepromuova verisicuro che il confronto
dialettico costante con i ricordi, le esperienze,i modelli che, nuove messe a fuoco e sviluppi
e anche gli errori del passatoè insosti- producenti. Quanto più aumenterà la
tuibile, a meno di non volereintenzional- qualità informativa e la ricchezza lessimente perdere tempo (ed anche questa cale (e gurativa) del materiale di uso
sarebbe una scelta, non trbppo raccomandabile).
Il nucleo
centrale della

nostra matura-

zione consiste principalmente in un con-

tinuo processodi controllo, di rimando
e di integrazione tra passato e futuro,
nel corso del quale le doti umane di
fantasia e di attivante intelligenza hanno
ampio spazio per agire.

Qui entra in scena lautonomia dellope-

ratore culturale

nei confronti

dellazione

politica che ognuno porta avanti quotidianamente. Non ho ducia

negli artisti

che soli, nella clausuradel loro studio,
lavorano senza

condizionamenti esterni

per la libertà di tutti; li vedo in realtà
vittime di uno pseudoproblema:si lavorano addosso, senza che il loro affaccendarsi serva veramente agli altri (troppo
estranei). Lavanguardia artistica è ormai

¬50
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quasi centenariae non ha al suo attivo
un solo successo politico;cè motivo di
sospettare lesistenza
di un difetto strutturale.

Fantasia, intelligenzae qualità operative
personali sopravvivono,quando esistono,
anche in situazioni difficili

(in ciò

sta

reciproco: la nuova cultura globale e il
nuovo linguaggiodevono nasceredellincontro di

due istanze convergenti, non

calare dallalto

come la

manna biblica

r0 essere qui di molto aiuto).
Non mi illudo che un programma anco-

sco, è stato troppo dimenticato. Giorno zi e molte conversioni, ma non conosco
che promettadi reaper giorno, nel lavoro politico, si pro- unutopia rispettabile
lizzarsi con più sollecitudine. La formaducono testi, disegni, slogans, persino
poesie visive che si bruciano in poche zione di un linguaggio e di strumenti

parazione culturale, oltre che di espe- che non gli altri, quelli ufficiali, col loro
rienza politica, per poter affrontare la degradante linguaggio
gurato, parlato e
tutto

anche strumentale

attività dai conni ancora incerti e che, ra così poco articolato possa realizzarsi
dopo un breve entusiasmo sessantotte- nel tempo breve; ci vorranno molti sfor-

«parlato », dellintervento puòprovocare diata comunicazione politica dello scritto
dei malintesi. Sono profondamente convinto della necessità di una solida pre-

a livello-

la sua forza). Ovviamente vale anche il

(mi pare che gli antropologi potrebbe-

cettuale; ancheai <<realisti sociali>>
biore, senza la carità storica di un archivio
sognerà farcapire che ogni celebrazione che li salvi per il futuro studioso, spesenza possibilitàdi ulteriori sviluppi, co- riamo politicizzato,della singolarepreistome semplicepresa aprestito di temi non ria culturale che stiamo vivendo (almeno
vericati di persona, è da contestare.
questa è limpressione chesi ricava dai
Mi avventuro su un campo minatoche numerosi incontri quotidiani). Anche in
attira di
solito accuse
di ludismo
nei
una produzionecosì provvisoriae obbliconfronti della
cultura e
dellautonomìa
gata lo spirito, labilità, lestro creativo
artistica; non credo però di meritarmele di persone singole lascianoun segno inanche se Fandamento, un

guaggio e la propria memoria gurativa

e predetermi-

nate, là dove mancanotrattamenti di favore (più adatti a corrompere chea sti35

critici antagonisti, creati insieme, intrec-

ciando esperienze
ora separatee distruggendo illusioni presenti purtroppoanche
tra gli operai in lotta, non solo tra gli
intellettuali, sarà

un obiettivo

parziale,

nel generalequadro rivoluzionario,ma è
importante che non sia regressivo.
È ovvio

che un

chiaro concetto

di ideo-

logia deve presiedere anchealla ricerca
storica sullarte

antica, ma

accompagnato

dal convincimento che per certi secoli
non si è ancora strutturata una rigida

organizzazione -capitalistica,
né si verica uno scontro di

classe a carattere radi-

cale, ed è quindi

improprio costringersi

agli stessi modelli di giudizio usati per
la situazione

odierna. Una

diffusa soli-

darietà interclassista a base religiosa com-

plica i problemi, rendendo ambigue le
distinzioni. A
volte certe
linee di
denza che sembra di riconoscere in

tensu-

percie non hanno radiciprofonde, mentre la persuasione ideologica
percorre vie
dissimulare, o si è in parte dissolta in
un euforico sforzo generale di sopravvivenza e

di autoaffermazione.

Per com-

prendere il complicato intrecciarsidegli vello molto volgare si vuole che la storia 1) La fondamentale importanza
della taeventi non conviene limitarsia pochi do- sia determinata
in ogni suo momentodal- tela del patrimonio artirtico. Solo consercumentvi arcinotipromossi, con qualche le regole costanti dei fattori economici, vando e quindi potendoconsultare lato-

precipitazione, a

prove signicative;

la

mentre in realtà essa conosce arresti, in-

talità dei

atati; questi

dei nostri antenati hanno avuto una va-

documenti antichi

avremo la

loro emergenzanegli studi può essere voluzioni, vuoti e improvvisi avanzamen- sicurezza che le nostre ricostruzioni sono
apparente e per molta parte legata alle ti ad opera di singoli o di gruppi af- degne difede e che i modelli operativi

ragioni ideologiche degli storici dellarte
ottocenteschi; a questi ultimi dobbiamo
infatti la quasi totalità del materiale su

modicano la

situazione

in atto con la loro attività diretta, e ma- lidità, anche oggi recuperabile. Faccio
gari approttando delle distrazioni del
subito due esempi: a) lopera di tutela

cui lavoriamoe che è necessariointegra- nemico, e fanno compiere un salto. di
qualità al discorso politico(come aquello culturale). Senza questasicurezza non
avrebbe sensolottare (tutto è già pre-

re con quanto parve inopportuno e inadatto ai nostri predecessori.
Il ricomporre esattamente la totalità dei
documenti, no al -limite che ancora ci

determinato), né invocare nel corso dei

è dato di raggiungere,mi pare un pas- cortei i nomi di tre protagonisti assosaggio obbligato
per arrivarepoi ad espri- luti del marxismo. La parte delluomo
mere dei corretti giudizi politici; occorre non può essere eliminata, nonostante il
uno scandaglioesteso eonnicomprensivo, parere degli stalinisti di ferro; solo le
assistito da quella correttezzalologica intelligenze mediocri non arrivano a conche molti oggi disprezzano come inutile
cepire la inventività politica e la persoe dispersiva. Se noi ricomponiamo il nalizzazione dellattacco
ideologico, nella
quadro culturale di unepoca su docu- strategia come nella tattica.
menti insufficienti,isolati, impropri o let- Una difficoltà in più nella ricerca sul
teralmente erronei otterremo un pano- passato è data dallestrema lentezza del-

rama falso e non potremo che elaborare

ipotesi di lavoro controproducenti.Ammettiamo ad esempio che, per troppa
fretta, noi immaginassimo laRoma del
primo Seicento con il solo Caravaggio,
come leaderindiscusso; non capiremmo
gran cosané di quegli anni,ne deglianni
attuali: ci sfuggirebbero lecollusioni, a
forte coloritura ideologica, trail conser-

levoluzione linguistica,

almeno no

al

resta come

cratica e autoritaria della cultura (ma lo
scontro non è ancora nito); b)
gente un

pesante intervento

si fa urcontro le

gerarchie ecclesiastiche
per salvare dallannientamento le prove dellesistenza

delle confraternite,
cioè diistituzioni che,
ai loro anni migliori, seppero imporre
alle autorità della chiesauna gestione
dal bassodellassistenza religiosa
ed economica (una specie di soccorso rossonon

ancora laicoe, almenonelle ipotesi,classista).

Cinquecento, provocata
dal persistentesi- 2) Deqaivoaila di molte aermazioni in
favore dellarte popolare e del fol/elore
zia dellînsegnamentoper copie. È un promossi acultura rivoluzionaria.A quetratto specico della nostra indagine e sto proposito sarà bene non trascurare
risulta fondamentaleper capire come, in le differenze
che esistono
tra classeopeepoche che vediamo devastate da un
raia e sottoproletariato, emagari ricordacontinuo succedersidi eventi, gli artisti re che i tropici sono solitamentetristi,

lì a poco nel barocco tropposeducente molto tempo indiretta e poco rigorosa,
di Pietro da Cortona.
salvo gli altissimi livelli del papato e
Fortunatamente il passato non conosce dellimpero. Mi sembra di poter ipotizvincitori che,al culminedel successo,
non zare che, soprattutto nel corso del medebbano preoccuparsi di mantenerlo con dioevo, si sia vericata una divergenza
una permanente opera di rivitalizzazione a forbice tra potere politico effettivo e
o, se poco previdenti, non avvertano su- ideologia: i grandi della terra, ideologibito il
tarlo corrosivo
che li
minaccia.
camente signicativi,godevano diun preDaltro canto gli scontti non si dissolstigio troppo << metafisico
>>
per poter invono nel nulla} al limite anche la sola cisivamente caratterizzare
le attività quoloro vita

gurativa, consentendocidi ostacolare,a
ragion veduta, la centralizzazione buro-

stema delle botteghe, con relativa iner-

appaiano spessoin ritardo, se non estravatorismo sprovveduto del tardo manie- nei a quello che succede. La Vischiosità
rismo (e di quelli che lo sostenevano) dellînsegnamento e della tradizione ha
e Pelaborarsigraduale di un compromes- un ruolo determinante, ma non risolve
so poco caratterizzato socialmente,perché da sola i fenomeni di non omogeneità
religiosamente interclassista,che, sulla via che andiamo rilevando; resta da dire che
apertaidai toscani riformati, trionferà di
la strumentalizzazioneideologica fu per

testimonianza della

ha fortunosamente salvato la caratterizzazione regionale della nostra tradizione

tidiane; i

signori locali daltro lato

era-

esempio orientativo per quelli che seguiranno. La ricerca sul passato dovrebbe cogliere questa non staticità della storia, la sua grande lezione contro la mor-

nomie storiche dei vari

e il constatarlo storicamente dovrebbe
aiutarci a non ripeterli; ma ci è consen-

ne, si verica ad opera di Carlo V e dei

no trattenuti

e condizionati

dalle auto-

corpi sociali

e

non riuscirono sempre a gestire in piena libertà gli strumenti ideologici conte culturale e_la disperazione.Numerosi creti. La crisi risolutiva della divergenerrori sono stati commessi nel passato, za qui segnalata, ela sua ricomposizio-

non liberi e felici (illusione storicamente

borghese). Molti
problemi restano
aperti circa i rapporti tra società,ideologia
e cultura,

ma sarebbe corretto n

dal-

linizio non illudersi troppo che la cultura possa

essere automaticamente

luzionaria. Le

rivo-

mediazioni sono molte e

il tempo necessario perché
le avanguardie culturali politicizzate modichinouna

ideologia benstrutturata èlungo, specie se il lavoro

tende a

isolarsi dalle

altre lotte; in ogni caso ci si deve sempre porre in direzione della presadi coscienza del passato e del futuro insieme, non regredire verso un lontano nir-

vana infantile
e selvaggio
o la baluginante memoria di un altrove, nel tempo e
nello spazio,che si sospetta migliore.La

semplice constatazione
di una repressione e di un

soffocamento violento

del di-

verso è puro masochismo se non si ri-

solve inuna lezioneprovocatoria perlimminente futuro. La cultura popolare non

ha in sé valoripositivi persemplice de-

nizione (il popolo non è Dio), va verisuoi burocrati, più ancora che per colpa cata anchessanelle radici e giudicata

tito anche di riesumaremolti esempiche

del concilio

possono contribuire oggi al nostro lavoro
politico (e culturale). Non si tratta di

Non si può tuttavia dimenticare che è
ancora sempre lartista come persona di-

tra i politici e

dono alcuni

di Trento.

senza privilegiamenti irrazionali.
3) L&#39;esigenza
irrinunciabile che certi di-

rcorsi rulla serieta erallbrientamento p0plagiare quello che già si è concluso, stinta, con le sue convinzioni, esperien- litico della ricerca passinoattraverso la
bensì di riconoscere incerte esperienze ze, contraddizioni, condizionamenti e inrazzola, luogodove ormai sosta, per altrascorse, che risultano documentatamente
sofferenze a mediare tra ideologia ge- cuni anni, la totalità delle nuove geliberatorie e antirepressive, leprime for- nerale (concettosempre unpo approssi- nerazioni. È con una precisa speranza
me schematichedel nuovo progetto po- mativo) e opera che sta producendo, che dobbiamo vericare e costruire inlitico.
e in tal modo si spiegano tanto le dif- sieme ai più giovani quella cultura, anÈ prevedibilelaccusa dipansociologismo ferenze stilistichetra le personalità, quan- che gurativa,che rivelandogli obiete di distruzione dellapersonalità umana to le diversicazioni tra le varie prese tivi e le contraddizionidellideologia donel quadrogenerale dellelotte per il po- di coscienza nei confronti
dello stesso
minante spingee insegna a combatterla
tere e per una sua diversa gestione, ma problema politico.
già a partire dalla scuola stessa,dove
sarà facile rispondere con esempi scelti Dalle considerazioni
qui abbozzatediscen- essa trova oggi un facile canale di diffunon tra gli artisti.

A li-

corollari:
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sione e imposizione.

Il VÌZÌO
«classico»
di Marco

Rosci

tiva e «valutativa» della propria indamente della critica darte (ancora pergine ad
uscire dallastrattezza,talosino derivando dallideologia borghesesinceramente dalnegativo marxiano,ma secondolesigenza romantica e accademica nelsenso peggiore, ra riconosciamolo
Tautocompiacimento del dibattito sovradistintiva fra
«critica milirichiamata da Fossati dellînscindibile
nes- la nozione
strutturale. Ad uscire dunque da un vizio
tante >> e «critica
storica >>). Chè ovviaso marxista fra conoscenza - anche
nel
senso, aggiungerei,
di autocoscienzasto- mente ben altra cosa dalla gramsciana storico, «classico» (uso volutamente il
concezione, giustamente
richiamata daFos- termine in tutta la sua densità e spessore
ricocritica - e trasformazione dei rapporti per realizzare luomo << sviluppato
>>, sati, di << ruolo specico» e di «speci- semantico), della tradizione culturale italiana. Un vizio dal quale la cultura della
cità della ricerca >>nellambito del gesecondo lesatta
connotazione di
Raffa)
dei due dibattiti, consista non solo nelle nerale rapporto fra struttura e sovrastrut- Resistenza, così giustamente e appassioloro autonome risultanze e oggettivazioni tura, da un lato, e della volontà di tra- natamente evocatada De Micheli, credette di emendarsi << scavalcandolo >> in un
problematiche, ma ancor più nella dia- sformazione dallaltro. Fino a quando riCredo che lestremo interesse

(non astrat-

tamente culturale 0 ideologico nel senso

ma acriticonel suo
lettica globale che ne scaturisce. Solose maniamo impigliatiin tipiche e arcaiche impeto generosissimo,
pragmatismo, ditestimonianza emilitandi tipo
cerchiamo di chiarirci con
il minimo
co- contraddizioni sovrastrutturali
raggio indispensabileìtermini reali di «privilegiato» (e in questo senso mi za politica, salvo poi trovarsi, in ordine
questa dialetticapossiamo sperare
di ren- sembra poter sottoscrivere pienamente ad una corretta e necessaria << scientiderci ragione cosa per me prioritaria gli interventi di Quintavalle nel secondo cità» di teoria e di prassi, scarsamente
armata e oggettivamente contradditoria,
dibattito), sino a quando ci limitiamo
ai ni di contribuire a quella « trasformazione >>,cioè di attingere a quella <<or-

astrattamente a sentire l<< esigenza del

sia nei confronti di

una conservazione

di

in Italia

tazioni .storiche astratte, ma le funzioni

rale, questo empirismo troppo spesso so-

>> posizioniidealistiche classe troppofacilmente ritenutasepolta,
ganicità »non soggettivama materialisti- superamento delle
camente oggettivainvocata da Gramsci e di quelle denite troppo genericamente almeno nei suoi <<epifenomeni >>cultu(una rola volta ricordato,e faggezzolmea-sociologiche (Antalè ben altra cosa da rali, sotto le macerie fasciste, sia (e
credo chequesto siastato esia ancorpiù
Hauser, e sarebbe assai opportuno rivete!) di un fatto che sarebbe solo
grave)
neiconfronti del movimento reale,
dere
sulle
fonti
il
concetto
di
<<
positivisquallidamente ironicolo squallore e
smo volgare>>), senzain concreto indi- che offriva ampi e_positivi spazi di gestiolironia di ogni problematica élitaria e
meramente sovrastrutturale
se
non dividuare punto per punto, e <<ruolo per ne alternativa e di scontro creativo. Prostruttuventasse drammatico, oggi e non ieri, qui ruolo >>,non solo i caratteri e le conno- prio questa intrinseca debolezza
e non

altrove, nella

misura in

stitutivo di
unanalisi scienticamente
apspeciche e reali (ancor dotate - e
sul
vitalità aggressivae cor- profondita e costantemente vericata
ovunque tentacoli sullîndustria cultura- quanto! di
movimento
reale,
questa
non
sufficiente
ruttrice)
dellîdeologia
e
del
sistema
culle e i «mass-media», e le fogne non
autochiaricazione no
alle necessarie dravomitano solo topi fascisti ma esalano turale borghese,non abbiamo il diritto
stiche conseguenzenei confronti della,
ben più metici e velenosi vapori neo- di scandalizzarci e di recriminare, oggi,
che proprio nellambito di una «cultura marxianamente non fatale, ma certo stoirrazionalistici o
neotradizionalistici: il

cui i

Monti-Pesenti-Rusconi allungano

fatto che
si concreta
nella coesistenza
dellaffermazione di
Fossati (che va ben

marxista» italiana scoppi un caso Plebe.

In questo senso cercodi darmi dialetti-

camente ragione(una ragione non astratta
turale-semantico), <<perché non possiamo e <<sublimante >>,ma di corresponsabilità)
che rinon dirci marxisti», e il giusto ma pa- del salto di qualità «marxiana>>

a fondo sotto lapparenzadel gioco cul-

tetico lamento

coltà della

di Previtali

sulle «

dif-

critica marxista >>. Vogliamo

tengo di poter individuarefra il dibattito

ricamente inveterata
Vocazione accademica della
cultura italiana
(<< funzione >>

artistica ovviamentecompresa; la feluca
di Marinetti

non è un incidente,

ma una

verica), dà ragione dellaffannoso e scarsamente dialettico

desiderio della

nostra

sulla critica marxista e quello sui «mass

cultura marxista di impadronirsi strumen-

nomeno, involgente in pieno

la salutare scossa del 1968, anche e so-

talmente, più che non di verificarne
mai uno
strumento di
più sinceramentee onestamenteparlare media». Come
matrici e radici, di metodologie <<aggiorlotta,
i
cui
contorni
strutturali
appaiono
di una quasi trentennale incapacità di
no a cadere troppospesso nella
una cultura
italiana cosiddetta
<< di si- nel primo dibattito così problematici (nel nate >>,
trappola delle mode culturali, del tutto
nistra » (dotata in apparenza di una pre- senso tradizionale del termine; non certo
minenza quasi monopolistica rispetto a in quello vitale e teorico-pragmatico del funzionali alla sopravvivenza dellideoloposizioni diverse e alternative) a darsi materialismo storico), può invece << fun- gia borghese. Il dibattito sui <<mass media», nel suo complesso,
mi sembra che
zionare >> non
certo con astratta perun rigorosofondamento scientico
- che
intatta e viappunto, <<non può non essere>> marxista, fezione di risultati, ma almeno con suf- dimostri la possibilità, ancora
e, grazie adesso, portareavanti nella ficiente correttezza anche di prassi poli- tale, di immettersi nalmente nel movimento reale, anche e soprattutto dopo
nei confronti
di un concreto feteoria e nella prassiun corretto rapporto tica
con la realtà (realtà globale, e non solo
<< società
>>), sulla linea di Labriola, di
Salvemini, di Gramsci? Quando usavo

più sopra il termine di ironia, mi riferivo
proprio al fatto che, ad ottantanni dalle
lezioni di Labriola e a quasi settanta dal

sovrastrut-

tura. ideologica e struttura economica, prattutto in presenza dellacongiura facome quellodelle comunicazionidi mas- scista e << silenziosa» e del naufragio
andreottiana; a
sa? Ma proprio perché, in questo caso, nellînanità dellipotesi
la sostanza reale, lurgenza anche <<polipatto però di decidersi nalmente a vetica >>del campo dindagine, il suo rap-

ricare a

fondo e

con la

necessaria dra-

saggio di Lenin sulla << letteraturadi porto concreto con la lotta di classe, sticità le strutture storiche e di classe e
partito >>
e
dalla sua lucida polemica costringe lbperatore culturale coerente- le funzioni reali della << produzionedi
mente marxista e
come tale priorita-

"contro Pempiricriticismo di Plechanov, ci

si possaancora oggimuovere nellambito

riamente cosciente

e del carattere comun-

que (ideologico
del proprio operare edei
arti gurative >>, diuna <<
specicità >> del propri strumentie dellanalità comunque

teoretico di

un << autonomo sistema

fenomeno artistico

delle

e dunque . ovvia-

idee >>
italiana

che

attraverso il

confronto

implica approfonditae non fret-

tolosa conoscenza

con

un secolo

di

trasformatrice e non puramente conosci- pensiero e prassi marxista mondiale.
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Il marxismo
di Umberto

è |unica

vera critica

Silva

Innanzitutto: il marxismo èla Critica, realmente appropriate. In tal modo il
lunica vera Critica: quella materialista, proletariato si appropria soltanto della
che non
solo ridimensiona
lidea della
crosta, dellafalsa coscienza
impostagli dai
società storicamente, ma ne distrugge anche ula realtà; quella dialettica, che non
solo distrugge, ma trasforma in una sintesi superiore.

In quali settori il marxismo operalasua
critica?

suoi sfruttatori.

. ;;

,.LATERZA

Questo bisogna
invece divulgare:che nel-

ideologia e società

lattuale situazione

Lucio Colletti

sociale larte

è neces-

sariamente creazione
e ricreazionedi pochi e che, per renderla disponibile,bisogna cambiare totalmente e violentemente

In tutte le regioni della teoria- e della
prassi, della struttura, della sovrastruttu-

gli attuali rapporti generalidi produzione.
Qualè allora il compito del critico, o ar-

ra e dellîdeologia; ed è appunto questa tista che dir si voglia?
onnipresenza che i0 caratterizza come insieme di

interrelazioni e

circolarità.

Sparire, come suggerisce Foucault, e la-

sciar parlare lopera, che non è già di
Ma seil suo intervento èglobale, nonper lui, ma di sempre? Ora come ora, si.
questo è uniforme. Tutfaltro! Ogni re- Ma se la produzione artistica si libera dai
gione conservala propria specicità in vincoli del protto e del valore imposto,
eri: la propria materiae la propria diaparallelamente alle altre produzioni, o al-

lettica.

Eallora,
interveniamo drasticamente su
questo nodo gordiano che è il concetto

meno acquista coscienza di questo suo

ne, eccoallora riapparirela funzionepri-

maria, umanistica, dellio critico: funzione interna: non più scissione tra scrittura
x
e azione (da Ingres a i futuristi e oltre
a) Ogni vera opera darte e critica, di
Brecht detta il modello della nuova unità);
tutta larte esistente, di tutto ciò che la
sottende.
funzione esterna: la produzione liberata
non è più isolata, la fabbrica è un noi
b) Oggi, la vera critica darte (non si
produttivo,
la società una produzione orparla di storia o sociologia...) è a sua
ganica, per un ne a lei non esterno e non
volta arte. Non attende più l0pera-ma- &#39;
ignoto.
schio, non più penetra e nzette a nudo
di << critica marxista

>>:

xlbpera-femmina, nonha più unîantagonista, ma un glio che crea in un rapporto
damo-re-odio e se ne ingravida no ad
identicarsi con esso, fondandosi come
autonoma e autocritica... e siamo a Borges,
a Barthes, a Foucault, a Sollers... alla critica che è diventata arte concettuale, piena di se enon più ancella.
c) Larte di domani, con qualsivoglia segno si esprima, sarà marxista o non sarà.

Legemonia ideologicaborghese sta tramontando per sempre. La sua ultima forma, lo sdoppiamento della coscienza, non
riesce più a risolversi in una operosa e
brillante coscienza infelice; oggi il marxismo ti si para innanzi e ti dice << scegli
>>,
non potrai più essere liberale e scrivere
«La cognizione del dolore >>.
Eper questo, diciamo NO alla reicazione della scrittura e alla sua mercicazione,
alla rimozione del valore/lavoro a favore
del valore/commercio, e pertanto NO:
a) ai

«critici» idealisti

che occultano

la

produzione artistica per il suo profumo.

Dalla parte

del|arte

di Mario Spinella

Una delle maggiori difficoltà di chi sia
impegnato a fare della critica darte o

letteraria ponendosi

da un punto di

ciò ha quindi, sempre,la «coscienzainfelice» di

condurre un discorso relativa-

mente <<
infondate >>,
nel sensoetimologi-

vista marxista, concerne una questione di
teoria. Il pensiero marxista, infatti, rigo-

co dellespressione, vale a

rosamente inteso,

soddisfazione il fatto che nella medesima

esclude e critica la

sud-

dire << senza

un fondamento»; né può dargli grande

divisione delsapere invarie scienze
<< spe- situazione venganoa trovarsi i seguaci
ciali>>, e pertanto esclude la possibilidi una qualsiasi altra corrente estetica:
tà stessa

di fondare

una << estetica >>
co-

me scienza particolare e separata. In questo senso i Vari tentativi compiuti in que-

sta direzione compreso

i limiti

altrui non

ci rassicurano affatto

sui nostri.

Tuttavia, Marx

ci è di aiuto almeno in
sua alta Valutazione del
<< momento>> artistico della produzione

quello, certa- questo: nella

mente il maggiore, di Lukacs devono
essere intesi come momenti provvisori

di una elaborazione ancora
legata a uno

umana; una valutazione dellaquale esistono numerosissime

testimonianze non

b) ai «critici» materialisti-volgari (dop- sviluppo insufficiente del marxismo stes- solo nelle sue opere,ma nella sua stessa
piamente idealisti) che inseguononellope- so. Per dirlo banalmente, si tratta sembiograa (la biograa, infatti, spesso comra lidea della materia
e se ne lasciano
pre di

scappare la sostanza.

estetiche <<in mancanza di me-

pleta earricchisce lorizzonte
delle opere,

glio >>: dove il meglio è rappresentato anche di quelle più strettamente teoretic) e inne NO alla pertinacegenia dei da uno sviluppo integraledel marxismo che). Questoluogo attribuito allarte non
divulgatori ada strapazzo cheingannano che riescaa includere organicamente ciò è, ovviamente,in Marx, una mera queil proletariato di poter accedere albene che siamosoliti chiamarearte nella<< pro- stione digusto: masi fondasu duepreartistico (così come a tanti altri

beni)

duzione in generale».

senza averegli strumenti per potersene Il critico marxista cheè consapevoledi
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supposti essenziali, che ritroviamo entrambi in quella matrice di tutto il suo

pensiero successivo
rappresentata dai
Manoscritti
economico-losoci

del 1844. Il

primo di questi presuppostiè che «il
formare secondo

bellezza >> non solo

è

separatezza >>,
proprio degli uomini, ma è uno dei pun- larte scomparirà come» <<
per divenire bene universale,non solo,
ti di distinzione tra la specie umana e
le altre specie animali; il secondo pre- tanto, al livello, come si dice, della fruisupposto èche larte, in quanto attività zione, ma a quello, di importanza radidella produzione.Non
«ne a se stessa »e non rivolta a scopi calmente maggiore,
ci
saranno
più
artisti
perché tutti lo saesterni, non strumentale, rientrain quella specica modalità del produrre che ranno, non vi sarà più arte perché vita

come una

delle funzioni

essenziali del-

larte quella di esprimerelinconscio. Almeno nel campo della critica letteraria

che

meglio conoscone sono risul-

tate talune

analisi estremamente

sottili

e persuasive (per esempio, in Italia, quelle contenute

nel bel

libro di

Stefano

Agosti, Il testo poetico). Ora io credo
o
azzardo, se si preferisce che
una
na, in quanto sottratta potremmo dire che credosi possanodedurre, almeno,al- tale impostazione non solo non contradcon un linguaggio che muove da Marx cuni modi di comportamento di un « cri- dica a una possibile metodologia critica
marxista, ma la sviluppi e la chiarichi,
tico darte >>
che si voglia marxista.
anche se non è il suo - alla
sfera del &#39;
Mi sembra che, in primo luogo, il criduplicemente. Da un lato, infatti, pretico marxista deve porsi polemicamente, sentandosi linconscio come il luogo del
quanto contrapposto al
dalla parte delfarte; paradossalmente, se «desiderio» in
<< bisogno
>>, conferma il carattere << utoè certo
funzione della
critica sceverare
il prodotto artistico <<ne a se stesso»
pico >>
(nel senso sopraindicato) dellarte,
come espressione,appunto, di quel «desida quello <<
mercicato >> a priori, cioè
qui riprendiamo taluni concetti e talune prodotto in vista del mercato, e quindi derio >>ali rottrarsi al «bisogno» che è

Marx considera come la più propriamente umana, anzi la sola Veramente uma-

ed arte si integreranno in modo organico.
Da queste sommarie annotazioni teori-

bisogno.

Proprio
questa ultima
caratteristica
e

intuizioni sviluppati da Herbert Marcuse fà

si che la produzione artistica

abbia avuto

(ed abbia

ancora, sino

a

con una

nalità << esterna » è

tuttavia

alla base

di tutto

il discorso

marxiano;

meglio che << sbagli
>>
nellattribuire
a dallaltro, contro le istanze repressive del
questultimo unquantum diartistic-ità (nel logo: (e della sua superfetazione nella

ratio produttivistica del capitale), rivaluquando gli uomini vivranno nella <<
prei- senso or ora e prima specicato) piuttoin mancanza di
storia >>)sempre un carattere «utopico »: sto che dar per scontato (comefa ogget- ta quanto Marx forse

una terminologia migliore chiamava
<<
passione >>, denendola «forza essenziale delluomo >>._
modo icastico un
<< regnodelle possibilità future >>, un luogo, appunto, cui le origini entro il mercato dello scam- Per questo motivo mi sembra di poter
affermare che oggi non possa darsi una
è lecito far riferimento per una << qua- bio capitalistico.
che
lità della vita >>profondamente differen- In secondo luogo, mi sembra, una critica << buona>> critica marxista dellarte
ziata rispetto alla limitatezza,che divie- marxista non può che essere una critica non presupponga, nel critico, una appro<<
formale >>, del modo di formare <<se- fondita conoscenza delle moderne e conne <<anchilosi >>
(alienazione, reicazione)
(come sottolinea Marx).
temporanee ricerche sullinconscio.
nella società borghese, della vita << rea- condo bellezza >>
tuttaltro che
facile dele >>,ancora dominata dal bisogno e scis- Naturalmente è
abbia cioè rappresentato in

contrasto

con il

>> -

sa dalle

mondo << della necessità

contraddizioni di

in

classe.

Per riferirsi a un dibattito attuale, è ov-

tivamente il punto di vista borghese) che
loggetto in questione (lopera,almeno tendenzialmente, darte) sia assunto sin dal-

nire che

tavia, mi

cosa sia << bellezza>>, resta tut-

sembra, fuori

questione che

vio, da questi presuppostimarxiani, che Parte, proprio in quanto non <<riprodutra i rapporti di classe borghesi-capitali-ce >>,ma.<< forma>>, trova il suo specico
non certo in quelli che una volta si chiamia politica >> inmaniera vieppiùtotaliz- mavano «i contenuti», ma nella orgadei «materiali»
(linzante, e la produzione artistica, vi è, nizzazione interna
stici, raooorti

in cui

domina l« econo-

Sette domande
di Emilio

Tadini

oggettivamente, unconflitto radicale. In guistici, plastici,tonali, musicali,ecc.) che
altri termini, la borghesiain quanto clas- Volta a volta lartista impiega. Anche in
se dominante << vuole>> (ne sia o meno questo caso,almeno in prima approssi- 1) Può -darsi unopera che in una partimazione, il critico non può che diffidare colare condizione storica sia comprensiconsapevole) la<< mortedellarte>>, o

ciò che è lo stesso la sua trasformazione da << libera attività creativa»,
non
finalizzata allesterno,
in una
merce co-

me unaltra, in un mero valore di scambio. Occorre aggiungere che, in larga

da coloro che si limitano a organizzare bile nella sua interezza a pochi e insieme
questi materiali secondo la legge borghe- agisca oggettivamentein antagonismo alla
se dell<<utile >>, o dellîmmediatamente
ideologia della classe dominante?

comprensibile, o se
si vuole
del
logos: (la relativa <<comprensibilità>>
di

2) << Larte è

ridotta a

merce» vuol

dire

<< Parteè prodotta come una merce?»
misura, la borghesia èriuscita ad attua- talune grandi opere darte è solo appa- Vuol dire « Larte non può organicamenrente; anzi, talvolta, è persino una << ma- te esprimere nessuna resistenza a quella
re questo suo « piano»; ma proprio per

questo, senon si accettano leconseguen- schera >> che disvia).
ze dei rapporti capitalistici di produzio- Da qui un -. almeno tendenzialeprine, è più che mai indispensabiledifen- vilegiamento di quegli artisti che si sogliono denire<< diavanguardia >>,
che tendere l« autonomia >>
(non
teoretica, ma
pratica) della produzione artistica,come dono cioè a <<rompere » continuamente
di uno spazio possibile di << trasgressio- le forme precostituite (eimposte) di letne >>,o almeno di <<infrazione >>al sistema. Il

che è

esattamente il

contrario di

quanto affermano(o <<teorizzano») talune forze

che si

dicono << rivoluzionarie >>

tura della «realtà >>.
Si tratta di due <<
criteri»
ben modesti,
me ne rendo conto. Se occorre ribadirli,

nel quadro di una

impostazione teorica

e che sparano a zero sulla produzione che muova direttamente dalpensiero di

riduzione >>?

3) La-rte può soltanto dar forma alle idee
della classe dominante, o può contraddire
quelle idee nella pratica della sua forma?
4) È possibile che, in unopera, una utopia di integrità agisca oggettivamente contrastando la realtà della separatezza?
5) Esiste qualcosa che si può chiamare

piacere estetico,senza ni per così dire
procreativi così

come esiste un piacere

erotico?

perché ancor oggi troppi cri- 6) I simboli pubblici dellestetico edelartistica (e su coloro che vi si dedicano). Marx è
estetica ed erotismo
Nel quadro del pensierodi Marx, ovvia- tici <<marxisti», e troppi movimenti (anî lerotico misticano
mente, è possibile parlaredi una futura che politici) che al marxismo si ispira- o di fatto li risolvono integralmente
«morte dellarte»;
ma si tratta di una
morte << dialettica >>, nel senso che «il
formare secondo bellezza >> in una società i cui membri
siano liberati
dal bi-

sogno non sarà più privilegio, o caratteristica, di taluni individui, ma una
modalità dellattività di tutti gli uomini:

no, si muovono in una direzione che è
decisamente opposta a questi criteri.
Vorrei accennare ad unultima questione,
che è al di la, ma credo
non
al

nella << storia >>,?

7) Se i mezzi

dinformazione di

massa

mistincano Iestetico,può questa misticazione essere

contraddetta in

altri lin-

di fuori del marxismo. Una parte della guaggi? (Resta« qualcosada esprimere>>
più avvertita critica contemporanea, muo-

vendo dalla psicoanalisi, ha identicato

al di là dellidea
stema diffonde?)

dellestetico che

il si-

Superfluità della
di Tommaso

Socialismo, città, architettura
URSS 1917-1937
II(nutri/ruta
ilrg/i architetti
zara/m

Trini

Si tratta «di saperese la critica marxista
della «culturae in particolare della cultura
visiva opera correttamente e come a ridosso degli artisti? Osi
tratta invece di
vedere come

critica

nella cultura

meno alienata

il cambio tanto per garantire i diritti delTinformazione pubblica.Neppure insiste-
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rei troppo sui vari ruoli che le diverse
estrazioni assegnano ai critici: militanti
o no, promozionali o no, adessoconfratelli

e sottopostaalla divisionedel lavoro,qual darte o no, ecc. Conosco qualche
artista
è il ne -di quella critica, possa darsi una
capace ormaidi svilupparla organicamenarte che sia prassi e teoria insieme, o
te la sua prassi-teoria,e mi auguro che

prassi-teorica, cioèunarte a quoziente cri-

aumentino, è

il solo

terreno che

la ne

ti-co? Mipare chele gravi carenze nqui
ci apra.Tra laltro, queregistrate abbianopiù che segnalato que- delle avanguardie
sta Superfluità; la crisi tra gli addetti,
anche tra quelli non di formazione strettamente marxista, è endemica da anni; ogni

sti artisti

sbocciati a intellettuali, sem-

brano goderedi maggiorelibertà per tornare direttamente a Marx, come sembra

tanto qualcunodi noi si ritira tempora- non abbiamo il tempo di concedersigli
neamente a pensione della storia, ci si dà

artisti compagni impegnati nel Pci.

Oliicina Edizioni

Risi amari
di Lea Vergine

Il dibattito
media» mi

su <<critica marxista
e massha trovato attenta e... ammi-

ortodossa una pagina di Apollonia o Fagiolo
militanti non marxisti
che

5) Se dalle indicazioni

te catalogato come marxista militante?

talune puntualizzazioni di Fossati.

dei critici

militanti

marxisti aiciali della generazione
che va
rata lettrice. Plaudo. Tutto in regola, al unintera monograadi De Micheli (pur
dai 40 ai 70 anni ci siamo difesigrazie
momento; poi si vericherà.
amabile nella sua addolorata innocenza)? agli artisti stessi e a qualcheArgan, chi
Quello sul <<La
critica
marxista >>,
così 4) Avete mai notato che è più marxista ci salveràdallorda di rincalzo, di più
correttamente impostato dal primo interun rigo di qualsiasi ricercatore della ten- larghe vedutee di manualità piùelastica,
vento, diventa, in più di un punto, un denza programmata,
per esempio,che non pronta ad attuare disastri non minori?
vero e proprio cahier de doléance e ciò un intero saggio di un critico ufficialmen- Suonano perciògiustamente provocatorie
strappa risi amari (oggi come oggi). Inoltre suggerisce qualche osservazioneovvia, disordinata e me ne scuso che vi

prego di non scambiareper impertinente.
1) È (o no) un dato di fatto patetico che
i cosiddetti

critici rrzilitaati

marxisti ab-

bian perso tutte, dico tutte, le occasioni
degli ultimi trentanni almeno, confondendo puntualmente le illustrazioni otto-

centesche piccolo-borghesi
o le più sgar-

PAOLO FOSSATI

IL
DESIGN

IN ITALIA

1945-1972

gianti vaccate con Pimpegno politico?
2) Se è vero che <<lo sforzo che deve

NICOLETTA MISLER

LA VIA ITALIANA
AL
REALISMO
La
politica culturale artistica
del P.C.l.
dal 1944
al 1956

fare il critico marxista
è quellodi andare
a ritrovare la sostanzadel messaggio
dellopera darte...puntare sudi una critica
di fondo, non più formalista.... nonfer-

marsi adeterminate direzioni
di linguaggio, come spesso fa certa critica militan-

te cheper questodiventa settaria
e parziale, ecc....
>>, raccontatemi,
ve neprego,
di qualche militante marxista che lo abbia

mai fatto. Chissà quantepagine illuminanti sulle opere di Veronesi eFontana,
Castellani eManzoni, ho perso!
3) Se è Vero (come è vero) che << quello

d.

che caratterizza la critica marxista è che

qualsiasi esame
porti avanti,deve sempre
porsi ladomanda: quale
a
uso
e perqua-

le funzione», non è più marxisticamente

&#39;

aRinascita:
EINAUDI
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Ora che IuItimo velo è caduto
di Maurizio

Vitta

È un fatto che va notato: ogni qualvolta
si discute dei rapporti fra marxismo e un
settore culturale in
questo caso la critica dîarte - si nisce sempre col con-

be facilmente

ricondursi anche

certo mar-

xismo «classico» , che facendo risaltare

Faspetto scienticoe oggettivizzantedelle teorie di Marx ne esalta la razionalità,

morte, cioè, di due gure storiche che,
come personaggi del dramma della divisione del lavoro, si trovano dinanzi a un
nuovo copione in cui la loro parte risulta

È accaduto infatti
cludere un accordo, in base al quale il cristallizzandole in una <<scienza»e quin- radicalmente mutata.
settore in questione offrele proprie co- di di fatto astraendole dalla praticità del che, almeno nei paesi industrialmente
noscenze, propri
i
strumenti e la propria processo rivoluzionario. La conseguenza avanzati, la persuasione si è affiancata ef-

capacità diintervento nell"ambito
di sua più vistosa di un simile atteggiamento
competenza, mentre
al marxismo
si chie- (che fra laltro va ben oltre la settorialità

cacemente alla costrizione, per cui il
ruolo tradizionalmente svolto dai rapprede una giustificazione storico-politica
(per culturale, e investe direttamente e in mo- sentanti della coscienza (tranquilla o inopere 0per fede,a seconda
dei casi)della do massiccio la pratica e la strategia po- felice) della società non ha più la siorelativa prassi culturale, la quale, pur litica a medio e lungo termine) è la perdi- nomia dun tempo: il controllo dellis.trula nascitadi unenorme
subendo uncerto processodi rifondazio- ta della soggettività dellesperienzamarxi-_ zione «generalizzata,
industria culturale
e la formazione del
che accetta il marxismo
ne -e di adattamento, conserva sostanzial- sta: lintellettuale

mente nel passaggio lasua sionomia e

come modello

di scienticità

e di

com-

portamento culturale non fa che porsi
ancora una volta «dal punto di vista >>
una serie di temi, tutti riconducibili da del proletariato, e quindi ribadire un preultimo alla
formula << Il marxismo
e... >>, sunto privilegio «di autocollooazione che
dove i puntini possono essere sostituiti avrebbe ormai dovuto fare il suo tempo;
di volta in volta dalla pedagogia,dallur- e implicitamente teorizza una mediazione
fra cultura dominante e marxismo, ofbanristica, -dalla linguistica, dallestetica,
frendola alla classe operaia perché se ne
dalla critica darte o letteraria e via dicenappropri come suo possibile «sapere».
do. Può darsi che questo modo di prola sua funzione tradizionali.
invalsa una certa abitudine

Cosicché è
alfanalisi di

cedere abbia una sua efficacia, e anzi sen-

Se si

deve lamentare

la carenza

di una

consenso attraverso

i canali

di massa,

hanno portato alla scomparsa del pittore
di corte e .alla vanicazione del poeta
maledetto. Non

che la doro arte sia <<mor-

ta >>:semplicemente essi,
nella loro concretezza, -sono s-tati inseriti nella produzione. Né

altra sorte

ètoccata

al critico:

qualunque cosafaccia 0 dica non sfugge
alla regola,il prodotto della suariflessione è pagato untanto a cartella, e 1a sua
concreta libertà

è chiusa

nel-Iorizzonte

za dubbio «in partela possiede,dal mo- proposta marxistain campo artistico (che del contratto con leditore, versione modal prinmento che,seguendolo, qualche
risultato però non è il solo) è probabilmente per- derna della pensione concessa
cipe. Tuttavia, a ben vedere, su questo
si è avuto. Resta da vedere, però, se ché nora la sua elaborazione è rimasta
chiusa atllînterno di questa mediazione. non cè da piangere: in realtà, si tratta
così facendo si arriva a fondare una poAd esempio,un fenomenocome il reali- di una buona novella. Perché ora, almelitica culturale
davvero altra dalla concezione del mondo borghese,o se non si smo socialista potrebbe spiegarsi fra 1al- no, lultimo Velo è caduto, e1autore apcontinui piuttosto a operarecon gli stessi tro proprio con la posizione mediatrice pare in tutta la sua nobilemiseria. Non
strumenti, modicati bensì,-ma non concretamente rovesciati. Ora, fermandoci al

assunta daltliintellettualità

marxista: da

un

lato cera la «scienza >> marxiana,intesa
settore chequi ci interessa, quellodella come astratto corpo dottrinale; dalTaltro
una massa popolare cui indicare un mocritica darte (del resto non meno signicativo ed emblematico di
tanti altri),
è dello darte. Ed ecco la critica degli anni
Trentacinquanta incunearsifra le due
facile vedere come Paggancioalla losoa
marxiana finiscacol porsi su due livelli istanze, un pò come il Napoleone manzoniano fra i due secoli, e farsi arbitra e
distinti e
fra loro
correlati: da
un lato
essa sembra congurarsi come un << me- e giudice, «interpretando» la prima e
todo >>più penetrante e comprensivo per indottrinando la seconda, facendoda ponafferrare {la

vera natura

delle cose

del-

larte; dallalto le si chiede di influire sul

comportamento critico-artisticoin senso
attivo, dinamico rivoluzionario, introducendolo direttamente

nella storia

e nella

lotta di classe -chela muove. Accade però
che in entrambi i
casi il marxismo corre
il rischio di venire inteso nei termini di

un «sapere >>
onnicomprensivo,
di una
«losoa», per
Pappunto, di cui pare

possibile appropriarsisulla base di una

te fra loggettivismo classicoborghese e
un presuntobisogno dichiarezza da
parte
del popolo, con la conseguente teorizzazione della
oabilità. In

Uuttusu

Mestiere di pittore
Scritti sull&#39;artet- In socie-là
O

riconoscibilità e
della comunisostanza, si è assunto come

<< eterno»un certo concetto di arte, e si

è preteso di rinnovarlo semplicemente
rendendolo comprensibile e attivabile in
senso antagonistico, vale a dire persua-

dendo il proletariato che,capendolo, poteva farlosuo ed esprimersi conesso. Ma

convinzione razionale, e che può tradursi
in prassi, ma che certo da questa non
nasce per poi ritornarvi. Questo è uno
dei motivi per i quali in generale si è
dato, e qualche volta ancora si dà, un
marxismo << volgare», che per esempio

si ètrattato di una forzatura, che difatti
non ha retto, anche se un simile fenomeno non è certo liquidabile con un giudizio così sbrigativo e dichiaratamente po-

legamento meccanico e diretto

«del momento con-

astratto lo stesso concetto di arte), si sostenesse la morte delfartista e dellîntel-

siderato; ma alla medesima causa potreb-

lettuale che ne teorizza il prodotto: la

lemico.

Viceversa, ci si potrebbe mettere sulla via

spiega lasituazione delfartistae il desti- giusta se invece di parlare della morte
no dellbggetto estetico -attraverso
un col- dellarte (che è unastr.azione, essendo
dizioni socioeconomiche

alle con-

41

De Donato

è più un privilegiato, ma nemmenoun
parassita; il suo salario medio, -a conti
fatti, è quello di un impiegato di prima

dizionate-condizionanti, accettazioni
di
che
si traduconoin stimolazioni,di fenomeni

categoria; il suo prodotto, una volta im-

legati al medesimo ordine
di problemi,

apparentemente estranei,

ma con

risvolti

messo nel mercato, gli è oggettivamente di recuperi culturali che risultano alla
estraneo quanto qualsiasi altra merce rine reinvenzionidatabili al presente; ese
spetto al -suo realeproduttore, ma nella si ricercasse
allinterno dellapropria classe
sua precarietà ha trovato unimmediatezza

il tortuoso,ma specico
snodarsi di
questo

che le opere create per i posteri non comportamento, individuandovi
i momenti
avevano; quantoalla perdita del potere, davvero creativi non
modelli di creaebbene nonsi perde ciò chenon si è mai tività indotta, ma modi spontanei di riavuto. Così, in una struttura sociale in sposta allesollecitazioni strutturali,modi
apparenza articolatissima,ma in realtà mo- di raggrupparsi, di esprimersi, di maninolitica, ciascuno scopre la propria au- festare, -dilottare; senzagridare continua-

tentica collocazione.
Perno Fintellettuale, che nalmente non
deve inventarsene

mente al miracolo, ma senza nulla trala-

ne concettuale

e rifondazioneche

sciare, e soprattutto sentendoe sapendo
una, _eche sesta dalla parte del padrone di essere
concretamente coinvolti
in quedeve starci da dirigente e non da consi- sto processo d-i organizzazionee nella sua
gliere spirituale. Ecco allora che il rap- esplicitazioneallora, forse, -sipotrebbe
porto col marxismo comincia a chiarirsi:
cominciare a parlare di una cultura, di
non si tratta più di accogliere razional- unarte, e quindi di un atteggiamento
mente una losoa «più vera» delle alcritico, riconducibili a quel movimento
tre, ma di scoprire in essa Poggettivazio- pratico di udisoccultamento, opposizione
di uno

stato di cose che ci

è lessenza dei mar-

coinvolge come
soggetti, nelnostro essere xismo. In questa prospettiva,anche le
individui, gruppi,categorie, classe.
Proprio relazioni con larte e la cultura ereditate
tutto il contrario di quel chesi pensava: potrebbero mutareaspetto, nonfossaltro
non si fa del marxismo unaprassi, masi che per contrasto fra Pindividualismo deconclude ila«propria situazione
pratica nel gradato della creatività tradizionale e il
marxismo.

Ora, nessuno può chiedere alla critica di

fare subito un salto di qualità, e di diventare marxista semplicemente rietten-

do sulla reale situazionedei suoi portatori in una struttura di classe. È però
legittimo chiedere ai critici di vedere se

già oggi non esistono le condizioni per
rispondere al mutamento di prospettiva
del loro lavoro e di quello degli artisti.
Se per esempio si considerasse -il comportamento «estetico >> comeun aspetto

nuovo magma di relazioni concettuali col-

del problema.E qui viene buonaFosserlettive, cheè la condizione peril formarsi vaziohe di Gramsci sul ritardo dellartista
di una cultura in prospettiva egemonica;rispetto al politico. Se si intende correte la specicità delcomportamento estetico tamente il termine <<
politico »si vedrà
si congurerebbe come una punta fuor che non si tratta dellattributo di una
dacqua inuna catena
di icebergs,
una real- funzione specializzata,
ma di un modo di
tà che è contemporaneamente
apparenza
di fronte allecose, dicomprendere
e che vive della sua duplicenatura. Cer- porsi
la propria situazione edi agire in essa
to, è inutile farsi illusioni. Siamo soltanto
per
superarla.Scoprendo lapropria reale
allindicazione di
massima di una tendencollocazione
di
classe, Tartista,
il critico,
za; e niente, fra laltro, garantisce che lintellettuale, entrano
nella
sfera
pociò non sia tecnicamentepossibile al di litico e in essa immediatamentedel
si atti-

particolare delcampo pratico-sociale,
fat- fuori del marxismo. Ma
per lappunto
la
to di criteri di funzionalità, di rapporti garanzia marxista
è di natura politica: ha
intersoggettivi, di proposte creativecon- una portata che travalica la settorialità

vizzano, poiché
è lasfera delconcreto per
eccellenza; il momento delfelaborazione

artistica eculturale, fattodi relazioni,di

espressività mediata, di un diverso ordinamento concettuale, è certamente desti-

nato a muoversi peraltre vie, non però

divergenti. Ècosì cheil politico ingloba
in séYintellettuale; ma
è qui,daltra parte, chesi celail vero senso della
specicità del comportamento artisticoe critico. Il

compito di

una critica marxista

potrebbe essereallora quello di colmare

il vuoto teorico frai due momenti, por-

tando avanti «la suafondazione politica
e muovendosi
simultaneamente sul
proprio

"l. dal, ,a

_

alia
, _., &#39;
{contestazione R,

terreno, non cercando collegamenti mec-

canici, maneppure dimenticando
quali sono i suoi veri interlocutori, qual è la
prospettiva del suo operare, della sua

collocazione edel -suo sbocco pratico.
Tutti concetti non nuovi, neanche adirlo.
Se ne è parlato a lungo, in Francia e in

Italia, neldopoguerra. La
novità staperò

nella sostanza
del discorso,che da teorico
e specializzato sè fatto strutturale e di

classe, essendo
mutata lagura dei procînemi
in
e
j _
rubinim,
isnrwvquiiîgùt
mesi!!!

Yso vin
m

- n&#39;
In

Mulaszmuîi

Aurelio C.

tagonisti grazie alla logica stessa del si-

stema, chenon può più concederemargini di privilegio, nemmeno
apparenti. Mancando ogni alibi, le cose dovrebbero chia-

rirsi; e
non sarà certo col trasformismo
i;i Vangéîlsta
ÉdjtoÎo
jusf.
che ci si metterà sulla via giusta.
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