
Tribuna Aperta: intervento di Tomas Maldonado 

La cultura militante e il dibattito sull'irrazionalismo 

Abbiamo chiesto al Prof. Tomas Maldonado di intervenire 
sui temi del dibattito congressuale del PCI. Nei prossi 
mi giorni pubblicheremo il contributo di altri esponenti 
del mondo della cultura. 

Non trovo niente di chimerico, e meno ancora di temerario, 
nella visione di un PCI che si prospetta, nelle attuali 
circostanze, come "forza di governo". Devo dire però che 
in una tale visione ci sono degli aspetti che meritano 
ancora di essere approfonditi. Alludo soprattutto al pr~ 
blema di come il PCI pensa di aggirare i molteplici osta 
coli che si frappongono oggi tra il voler e il poter e~
sere una "forza di governo". Questa è, a mio avviso, la 
domanda fondamentale che dovrà porsi (e cui dovrà rispon 
dere, nei limiti del possibile) il prossimo congresso -
del PCI. E' almeno la mia aspettativa. Nel congresso pre 
cedente, come è noto, si .era elaborata una proposta polr 
tica per una svolta democratica del paese, ora sarebbe -
opportuno cercare di stabilire qual'è la consistenza di 
tale proposta, in breve: la sua fattibilità. Il compito 
non è facile. La domanda sulla consistenza di una propos 
ta politica non è indirizzata soltanto, come si crede dr 
solito, a rilevarne ~ punti forti, ma anche, e forse ~o 
prattutto, a svelarne i punti deboli. Il PCI non lo igno 
ra. E questa è certamente la sua forza. Dalla lettura at 
tenta dei documen~i precongressuali (e dei contributi al 
dibattito che essi hanno suscitato) si intravvede la fer 
ma e coraggiosa volontà di-fare i conti con i punti debo 
li riscontrati. Si percepisce tuttavia, tra le righe, co 
me c~rti punti deboli siano sentiti anche come punti do
lenti, dai quali traspare spesso disagio, e a volte per 
sino sofferenza. E' il caso, a mio parere, di uno deglr 
argomenti più dibattuti e che costituisce anche il tema 
di questo mio intervento: l'attuale ricomparsa dell'irra 
zionalismo. Il fenomeno è ~onslderatoun punto debole, e 
a raglone, in quanto si presenta come un fattore disgre 
gativo della compattezza ideologica delle forze democra 
tiche e popolari, proprlo nel momento ln CUl la ·compat
tezza e lmprescindibile per con~sentire al PCI di diven 
tare effettiva "forza di governo". Ma è anche un punto
d01efu~e perchè, dopo gli abusi dogmatici degli anni '30, 
'40 e '50, è solo con vigilante cautela che si può rilan 
ciare oggi la lotta contro l'irrazionalismo. In quegli -
anni le denunce in nome del razionalismo hanno avuto spes 
so lo scopo di nobilitare delle azioni per niente nobili
(e peraltro per niente razionali)1 contro ogni tentativo 
di problematizzazione della cultura. Eppure, nessuna es 
perienza traumatica del passato deve impedire oggi al PCI 
di denunciare fino in fondo la nefasta influenza dell'ir 
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razionalismo in molti e vasti settori della vita del pa 
ese. Ma è giusto attribuire tanta importanza al fenome
no della ricomparsa dell'irrazionalismo? Non stiamo fa 
cendo lo sbaglio proprio degli intellettuali di estra
zione borghese, di sopravvalutare sempre la portata del 
le questioni "culturali"? L'osservazione è certamente -
valida se si parte dal presupposto che il fenomeno del 
l'irrazionalismo va visto in rapporto con una cultura
intesa esclusivamente in termini di letteratura e di ar 
tej.Le cose cambiano nel momento in cui si abbandona la 
pregiudiziale ottocenotesca di una cuI tura così limitata 
mente concepita e facciamo nostra un'idea di cultura pTù 
vasta, più organica, anche più militante. E cioè una 
cultura che, oltre alla letteratura e all'arte, includa 
tutte le forme della produzione Ce riproduzione) sociale 
della conoscenza: la scienza e la tecnica, come pure tut 
te le forme di pensare e di fare politica, di concepire
e guidare la lotta delle masse verso l'emancipazione. In 
tale contesto il tema della ricomparsa dell'irrazionalis 
mo nell'ambit e la cultura lven a l· . r an
za nell'attuale momento storico. on o lamo unque me 
ravlgllarci che il dibattlto sull'irrazionalismo, e iri
particolare sui suoi rapporti con la cultura, la politi 
ca e l'economia, ab~ia assunto tale portata proprio a~ 
la vigilia del XIV Congresso. L'attuale processo di li 
quefazione ~el razionalismo investe in pieno delle aree 
molto delicate nell'azione di un grande partito di mas 
sa, come è il PCI. Perciò la "battaglia ideale e cultu 
rale" si identifica principalmente con lo sforzo di rT 
portare, in tutti gli ambiti della vita del paese, la-fi 
ducia nella razionalità applicata. Ma come e dove si ma
nifesta cpncretamente l'irrazionalismo? Ricompare oggi
dovunque. Lo ritroviamo nei discorsi giovanil~ ~ ,~~~ 
~$$ ~j,Jt!i~ ancora oggi condizionati dagli aspetti più 
torbidi e deteriori dell'ideologia sessantottesca. Dis 
corsi misticheggianti dove insorge, in tutta la sua cru 
dezza, l'odio viscerale contro qualsiasi modalità di pen 
siero che faccia appello all'argomentazione rigorosa e -
all'analisi dei fatti. Discorsi dunque anti~discorsi, 
in quanto l'impostura meramente verbale viene a sosti 
tuire l'esposizione articolata delle idee . In questa 
prospettiva,il gesto individuale diventa l'unico fatt~ 
re dinamogeno della politica, ossia: l'estetica si a~ 
propria della politica. E ormai, dopo W.Benjamin, sa~ 
piamo dove porta, prima o poi, l'estetizzazione della 
olitica: al fascismo~ Prove evidenti dell'influenza 

de lrrazionallsmo sono rintracciabili anche in non 
poche correnti, non dico in tutte, della neo-avanguar 
dia artistica, precisamente in quelle in cui si verifl 
ca una reviviscenza delle forme più regressive dell'i 
deologia romantico~espressionista della Germania degli 
anni venti. Alludo soprattutto al tentativo di queste 
correnti di riproporre il vitalismo, l'attivismo, l'i~ 
tuizionismo, il trascendentalismo; insomma, l'esalta 
zione degli aspetti motorio-espressivi del comportame~ 
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to e alla diffamazione sistematica dei suoi aspetti r~ 
zionali. In fine, Ludwig Klages redivivo, ed anche H. 
S.Chamberlain, il grande precursore dell'ideologia n~ 
zista, con la sua teoria di un'assoluta opposizione tra 
"Kultur" che crea valori spirituali e "Zivilisation" 
che crea solo valori materiali - teoria ricordata oppo~ 
tunamente da Napolitano nella sua recente relazione. NeQ 
pure il campo della scienza è rimasto intatto con il so 
pravvento dell'irrazionalismo. Lo scientismo, lo sappi~ 
mo, è un razionalismo mistificato, ma la" corrente che" 
lo combatte ha dato origine, dal canto suo, alla più p~ 
radossale forma di irrazionalismo, e cioè l'irraziona 
lismo degli scienziati. uesta forma di irraz1onaI1smo 
e quella c e, avendo portato molti scienz1at1 ad assume 
re delle "pos1z1on1 pess1m1st1co-r1nunc1atar1e", condi
Zlona nel mOdo p1U negat1vo g11 attuali sforZì verso 
"una nuova conceZ1one dello Sviluppo e del progresso". 
fenomeno che non puo essere sottovalutato, e non lo e 
di fatto, da un partito che·~ come il PCI - si prospet 
ta come "forza di governo" appunto per garantire l'e~
pletamento concreto di tale nuova concezione. E' impo~ 
tante dunque che il pcr prenda una chiara posizione 
nella controversia)da anni in corso~fra gli scienziati 
sulla neutralità" o meno della scienza. Personalmente 
sono dell'opinione che si tratti di una controversia 
partita da un presupposto sbagliato, e cioè che la scie~ 
za costituisca un'entità alla quale è giustificato a! 
tribuire globalmente neutralità o meno. E' invece oQ 
portuno porsi la questione della neutralità o meno dei 
particolari compiti di ricerca e delle corrispondenti 
pratiche procedurali all'interno di ogni disciplina. 
Questa stessa impostazione vale per la tecnologia. An 
che qui l'unico discorso da fare è all'interno ai ogni 
particolare tecnologia, e mai della tecnologia in astra! 
to. Non c'è dubbio che la contraddizione della 'società 
capitalistica - la contraddizione tra lo sviluppo delle 
forze produttive ed i rapporti di produzione - si espri 
me molto spesso nell'universo della ricerca scientifica 
e tecnologica e nelle conoscenze e infrastrutture che 
essa contribuisce a creare. Ma non è vero che questa 
contraddizione si faccia sentire con la stessa intensi 
tà in ~ le attività di ricerca e in ~ le " conosce~ 
ze e infrastrutture che ne risultano. Peraltro, la de 
nuncia della partiticità negativa di certi compiti dI 
ricerca non può servire da alibi per condannarli tutti 
indiscriminatamente, rinunciando così a proporre una 
eventuale partiticità" positiva. E' l'atteggiamento ti 
pico di coloro che, sotto l'influsso di un esacerbato 
riduzionismo, pretendono di spiegare qualsiasi tipo si 
attività di ricerca esclusivamente in termini di campli 
cità colposa con il disegno repressivo o manipolativo -
della produzione capitalistica in genere e delle multi 
nazionali in particola~e. Tali drastici atteggiamenti 
~iduzionisti portano necessariamente alla capitolazi~ 
ne e all'assenteismo di fronte ai tentativi, appunto, 
di una manipolazione globale della ricerca. Dobbiamo p~~ 



cia avere il rigore di riconoscere che ci sono ~ei cam 
pi di ricerca che hanno una propria autonomia, se non 
assoluta, sicuramente relativa. Nessuno, di fatto, può 
in buona fede sostenere il contrario per dei campi di 
ricerca come l'immunologia, la fisica teorica, la teo 
ria dello stato solido. Ila neurobiologia fondamentale, 
la teoria degli automi, la teoria dei grafi o la topo 
logia. Nessuno invece potrebbe parlare, in buona fede, 
della neutralità della psico-farmacologia, della psi 
chiatria, dell'ergonomia o della bioingegneria. In ulti 
ma analisi, si tratta di stabilire fino a che punto l'in 
tellettuale scientifico e tecnico pua continuare - senza 
colpevolizzare se stesso - a svolgere dei compiti di ri 
cerca o di progettazione nell'attuale società o in una
p6ssibile prossima società di transizione. Una risposta 
negativa implicherebbe, di fatto, rinunciare ad essere 
protagonisti nel processo di produzione (e riproduzione) 
sociale della conoscenza scientifica e tecnica, e anche 
in quello non-meno importante della progettazione della 
cultura materiale. In altre parole, a cedere le nostre 
aree operative a dei supplenti. Ma deve esserci allo 
stesso tempo chiaro che, nel momento in cui disertiamo 
dal nostro specifico mestiere di scienziati, di tecnici 
o di progettisti, rinunciamo anche alla possibilità di 
orientare in un certo senso un patrimonio spesso desti 
nato - se non sempre - potenzialmente ad una nuova socie 
tà. Quando si abbandona un ambito operativo c'è sempre -
pronto un supplente. Così che, disertando dai nostri co.!!!, 
piti specifici, il sistema pua svilupparsi sempre più 
come un sistema di supplenze reazionarie generalizzare. 
Molti sostengono che non è possibile prefigurare all'inte~ 
no della società attuale nè il sapere scientifico nè le 
strutture tecniche che dovranno essere ereditate dalla 
nuova società. Sono gli oppositori ad oltranza dell'idea 
che qualcosa possa essere oggetto di trapasso. Persona! 
mente non condivido questo atteggiamento. Non c'è pas 
saggio ad una nuova società - neppure passaggio rivolu 
zionario - che possa disconoscere il problema del tra
passo critico delle sovrastrutture culturali e delle-in 
frastrutture produttive e distributive dal vecchio al -
nuovo sistema. 
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