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Conferenza nazionale del PCI 

Per un nuovo avanzamento culturale-del paese 

Roma, 21-22-23 marzo 1980 

Tom(s Maldonado 

Intervento sulla cultura 

Sono trascorsi ormai ,tre anni dall'ultimo nostro incontro 

al teatro dell'Eliseo sul tema dell'Intervento della cultu

ra per un progetto di rinnovamento della società italiana. 

Credo, dunque, che sia assai opportuno fare il punto su qu~ 

le sia stata la sorte di molte delle nostre riflessioni in 

quell'occasione. 

Tre anni, certo, non sonò molti. Eppure la società italia

na in questo periodo ha subito tali trasformazioni, ha sop

portato tali traversie, ha imboccato ~ali direzioni che quel 

convegno del gennaio 1977 sembra incredibilmente lontano. 

Basti pensare al mutamento di clima culturale e politico 

avvenuto da allora: la crisi dell'università ed il movimen-

to '77, la recrudescenza del terrorismo,_ la flessione elet

torale, gli scandali, la tensione internazionale, la crisi

energetica e quella economica sono tutti elementi decisiv~ 

che ci hanno portato dagli entusiasmi e dalla'tensione di 

un tempo ad uno stato attuale di perplessità e di incertez 

za. 
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Sono stati tre anni difficili, e non privi di conseguenze, 

anche per il PCI, che forse più di ogni altra forza politi

ca ha subito i contraccolpi degli eventi in atto. Gli entu

siasmi e ' la tensione ideale che ho appena citato appartene-
s~ 

vano certamente a tutta la ~M~~~, ma il PCI sembrava 

precisamente la forza politica maggiormente proiettata ver

so gli imminenti (così si pensava) mutamenti della società. 

Ed il partito si preparava ad attrezzarsi per la presupposta 

nuova fase della sua politica. Molte erano le ipotesi che 

si avanzavano sulla strada più giusta da percorrere. Tra 

queste ce ne era una che, a mio parere, era la più nuova, 

la più stimolante. Veniva prospettata, con estrema chiarez

za~ nel convegno dell'Eliseo. Secondo questa ipotesi, il 

processo di rinnovamento e trasformazione del paese doveva 

rispondere ad un progetto complessivo. E per elaborare tale 

progetto, occorreva una vasta (e capillare) mobilitazione, 

a livello nazionale, di tutte le competenze tecnico-scien

tifiche, tecnico-amministrative e tecnico-progettuali dispo

nibili. In altre parole, si annunciava una cultura di gover

no intesa come cultura delle competenze per governare. 

Per la ~rima volta, mi pare, si faceva appello a forze 

della cultura che solo raramente erano state interpellate 

nel passato. Alludo agli intelletuali non-trad~zionali, 

per brevità: agli intelletuali tecnici. E l'appello non 

era generico, ma esplicitamente indirizzato a creare le 
WJ:'. 

condizioni, oggettive e soggettive, di .. loro impegno 
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collaborativo nell'elaborazione del progetto del Partito. 

Era certamente un disegno di grande respiro che, tutt'a un 

tratto veniva ad aprire un orizzonte di vaste prospettive 

tanto sul piano culturale come su quello politico. Ma questo 

disegno non è andato in porto, perchè? Probabilmente perchèl, 

abituati da anni a muoverei all'interno di una cultura d'op

posizione, ci è mancata l'esperienza per affrontare una cul 

tura di governo. 

st.J::o.. 
j Eppure, non è ~' soltanto una questione di esperienza. E' 

stata anche, temo, una questione di mentalità o, se volete, 

di tradizione culturale. Va detto però che sarebbe fuorvian

te, oltre che ingiusto nei confronti nostri, dare una spie

gazione dell'accaduto esclusivamente in questi termini. Bi

sogna ammettere che una serie di fattori esterni hanno for

temente ostacolato la nostra proposta di una cultura di 

governo intesa come cultura delle competenze per governare. 

Mentre noi ci sforzavamo di aggregare competen2e che pote

vano essere utili, tecnicamente utili, nell'''amministrazio

ne delle cose" le forze reazionarie operavano, invece, nel 

senso di aumentare sempre più il tasso di irrazionalità 

del sistema. E questa situazione, aggravata ulteriormente 
~~ . 

dalla crisi energetica e ~ ~~~~ •• ~ente~s8~~ 
~~.@eRa~eR@~, ha reso difficile, se non impossibile, 

una linea coerentemente sostenuta nel senso prima accennatO. 
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Tuttavia io credo che in futuro dovremo riprendere il 

grande disegno dell'Eliseo. Ma sarà necessario sottoporre 

ad una 

questi anni. Infatti, una 

cultura di governo se non vuole cadere nella trappola tec

nocratica, deve porsi la questione,per me centralissima, ~ 
~ 
~ elaborazione teorico-culturale all'interno e all'e-

sterno del Partito. Vi sono a riguardo alcuni nodi ancora 

non sciolti. Uno di essi, credo il più importante, è il 

rapporto che intercorre tra elaborazione teorico-culturale 

e pluralismo. Vorrei soffermarmi un momento su questo punto. 

Infatti, una delle tematiche ricorrenti, e che anzi ha co-

stitutito uno dei punti cardine dell'azione del Partito 

nella cultura, è stata appunto quella del pluralismo. Quel

la, cioè, dell'accettazione di un vasto arco di posizioni 

diverse e magari divergenti da quella dei comunisti. Accom
f"""k>'.....c.... 
~ dalla convinzione che esse possono convivere al-

l'interno della società con pari diritti. Tendenza certamen

te democratica per quanto riguarda una concezione della 

società nella quale il PCI è solo una componente. Ma tale 

tendenza è divenuta centrale anche all'interno del nostro 

Partito. Rispetto ad un'antica visione, per così dire, ab

biamo accettato una più ricca articolazione nell'interpreta

re i fenomeni culturali, e talora abbiamo persino promosso 

diverse posizioni tra loro alternative o addirittura anta

goniste. 

Una simile concezione può forse averci guadagnato alcune 
. ~ 
~ in più, e può aver prodotto anche un necessario 
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ed importante salto di qualità per la democrazia interna 

del Partito. Ma dobbiamo anche riconoscere che la questio

ne del pluralismo interno è assai più complessa e densa 

di significati di quanto non sembri. 

Certamente, tutti ricordiamo un passato più o meno lonta-
WY\-

no in cui il Partito - mi si perdoni la metafora. po' 

barocca, ma non per questo meno efficace - era come un dra

go che sputava una verità di fuoco, e solo una , sugli uomi

ni. Oggi, possiamo dire che siamo diventati più simili al 

mitologico drago dalle cento voci. Di sicuro',cento voci 

sono meglio di una, ma a condizione che le cento voci non 

finiscano per annularsi reciprocamente, che le cento voci 

non ci facciano perder di vista l'identità del drago mede-

simo. E cioè il suo corpo, la sua sostanea, insomma: la 

sua riconoscibilità. Peraltro, non è vero che tutte le voci 

dicano il giusto, neppure che tutte dicano il vero, neppu

re che tutte dicano il necessario al mutamento della socie-

tà in senso socialista. 

Lungi da me proporre un ritorno al nefasto periodo delle 

certezze assolute, certezze che tutti, volenti o nolenti, 

dovevano far proprie. Periodo in cui -occorre ancora 

ricordarlo?- artisti, scienziati e filosofi venivano giu

dicati a seconda della loro lealtà o meno ad alcune cer-

tezze assolute. No, questo periodo non deve ritornare. Ma 

spesso mi chiedo: le nostre traumatiche esperienze di que

gli anni non ci hanno portato, per reazione, a un atteg

giamento che tutto accetta e tutto nob{lita, a un atteg

giamento, insomma, culturalmente "pigliatutto"? E' giusto 

questo atteggiamento? Personalmente sono persuaso che 
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alla lunga, finirà per intaccare la nostra sostanza cul

turale. 

Ci sono, lo so, coloro che non concordano con questa va

lutazione. Si tratta di coloro per cui la cultura è qual

cosa di simile ad un soprammobile di rappresentanza, una 

realtà priva di ogni incidenza sul processo formativo (e 

decisionale) delle nostre politiche. 

Ma questa è una visione, come è ovvio, che parte da una 

sottovalutazione e persino da un disprezzo del ruolo del

la cultura, e come tale va duramente combattuta. Dobbiamo 

finirla con l'idea che la cultura è una serra di strane 

piante esotiche che viene di tanto in tanto visitate o un 

vivaio di fermenti al quale si ricorre solo quando si con

stata che di fermenti si ha bisogno. 

Eppure, se vogliamo -come vogliamo- una sempre maggiore 

integrazione della cultura nella politica,non per estetiz

zare la politica, ma per renderla più ricca di contenuti 

e anche più efficace, dovremo nel futuro individuare, ci 

piaccia o no, alcune certezze che la maggior parte di noi 

possa liberamente condividere. Certezze tanto relative 

quanto si vuole, tanto provvisorie quanto si vuole, ma cer

tezze. 

Se questo sottile, e certamente difficile cambio di fron

te non ci riesce, è più che probabile che il nostro presen
~~ 

te stato~~(~we culturale., di ;i_n • • ~, di sonnambu-
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lismo, di incapacità di reagire nei confronti del nostro 

nemico, continuerà. Il che è una prospettiva, per molti 

versi, inquietante. 

Invito chi crede che stia esagerando a ricordare il nostro 

comportamento nel recente dibattito pubblico intorno a 
~ ~ . 

Marx. E' forse ~ ~ miglior ~ del nostro modo de-

bole, rinunciatario di affrontare le questioni che, in ter

mini di incredibile rozzezza culturale, ci vengono poste 

dall' esterno. 

Marx, ci dicevano, è da buttar via. E molti di noi, non di

co tutti, si sono frettolosamente dichiarati daccordo. Vi 

sono, e sarebbe sciocco negarlo, evidenti lacune nel para

digma scientifico di Marx. Bisogna però riconoscere che 

finora i tentativi di "andare oltre Marx" hanno avuto ri-

sultati assai modesti. Ha ragione Claus Offe: spesso voler 

superare Marx è "rimanere al di sotto di Marx". Spesso, 

peraltro, si dimentica una delle più grandi conquiste con

cettuali dell'epistemologia contemporanea: che non basta 

che un paradigma scientifico faccia acqua per decretare la 

sua morte. Prima, è necessario aver sviluppato un paradig

ma alternativo. E un paradigma alternativo a quello elabo-

rato da Marx, finora, non esiste. 

Mi sembra che la nostra debolezza argomentativa nel dibat

tito pubblico relativo a questa tematica, per noi fonda

mentale, si spieghi in gran parte con la mancanza di un 

reale dibattito all'interno del nostro partito, su questa 

stessa tematica. E il dibattito mi pare non avvenga per 

una sorta di diplomazia che il pluralismo delle cento voci 

impone. 
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Ma, forse, il punto è un altro. Il rischio della perdità di 

identità risiede davvero nella presenza nel Partito di pos! 

zioni diversissime fra loro (e pur tutte legittime in prin

cipio), o sta invece proprio nella ~ di el~borazione 
~ 

culturale che in questo momento si :M~~i de nel Partito, 

sia pure come ~&~~ conseguenza dello scarso livello ge

nerale del dibattito nel nostro paese? 

~ 
A me pare, ma non solo a me, che in questo ~ prevalga 

una tendenza di grande pericolosità. Mi riferisco al fatto 

che tutto il dibattito culturale e tutta la nostra elabora 

zione teorica è oggi reattiva sempre e sOltanto~ai criteri. 
,. CL 

consumistici della stampa liberaI-borghese. Si pensi alla 

recente presentazione pol{croma di alberi genealogici del 

pensiero filosofico pubblicata da certi settimanali. Tanto 
r,,",,"~ 

grottesca che meriterebbe di essere solo oggetto di "$~eae, 
d.o..:...to4a... 

ma che purtroppo offre un immagine culturalemnte ~ 

a vasti strati della popolazione. 

E i mali che questo provoca sono maggiori di quello che se~ 

bra, anche in noi stessi, intellettuali comunisti. Qualche 

vOl~assale il sospetto che la riflessione seria e rigo

rosa non "paga", in quanto non è adatta a percorrere il cir-

cuito dei settimanali. Con questo non voglio certo dire che 

gli spazi lasciati aperti dalla stampa borghese debbano 

essere abbandònati. Dico soltanto che non si può accettere 

che l'elaborazione culturale passi permanentemente per il 
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consumo culturale. Ricordiamoci che esistono gli istituti 

scientifici, la stampa specializzata, i luoghi di ricerca 

pubblici e perfino privati. Evitiamo che le regole del 

gioco ci vengano sistematicamente imposte, e per fini che 

non ci interessano. 
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