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Il diritto di parola
Nei quaderni de
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Il lIIulino» Altiero Spinelli sta svolgendo

un discorso davvero essenzialesopra la 'fondazione in termini nuovi
e storicamente aperti del concetto di' democrazia.
C'è bisogno di un approfondimento svolto sui fatti e non con.finato nelle zone dei pregiudizi politici: ed è una necessità urgente:
se non si vuole arrivare presto alla sazietà e al disamore per la
democrazia che affligge visibilmente la Francia (patria ufficiale
della Rivoluzione democratica) e poi, in misura più o meno occulta,
tutto l'Occidente non comunista. Occorre una revisione radicale: e
non è facile. C'è il rischio ad esempio, mentre si vogliono sorpassare
le vecchie impostazioni, di assolutizzarne alcuni presupposti remoti'
che sono la ragione dell'invecchiamento. Mi 'riferisco alla devozione
illimitata dello Spinelli per la bandiera illuministica dell'uguaglianza:
che è una bandiera quanto mai convincente per quei magnati delconformismo che sono, in ogni epoca, i moderati e i benpensanti,
ma
tantoapparentemente
ambigua e imprecisa
I
quanto
univoca.
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Non è un discorso nuovo: il Tocqueville ha dimostrato moJto be- j
ne che l'uguaglianza-livellamento J
non è conquista ma perdita. Tutti)
lo abbi,amo letto: ma I?on abbi~- 1
mo mal elaborato un dIscorso dI- t
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In prima assolutll per l'Europa,

verso, .che salvi il primato

della;

il Festival dei due mondi presente- ugu~ghan~a e allo stess~ te.mpo
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rà quest'anno ti Nikolais

l

Ballets».

la riSpettI come valore

mtrlnse-

uno spettacolonuovo, un fantasioso co: che è quel valore effettuale
viaggio nell'astratto, di una serie
di coreografie che Alwin Nikolais
definiscè ti pitture in movimento »,
in una fusione di forma, di luci
c di suoni. La prima a Spolet\> è
fissata per sabato 7 luglio al Tea.
tro Nuovo.
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che va perso inevitabilmente]
qùando i fatti concreti svaniscono nell'enfasi del mito
Il
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c~n~ett.o dI uguaghan~a è sta
to defInIto m modo negatIvo, cò~
me abolizione del privilegio, con
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Arezzo

una m,ot~~azio?: n?n storica '-~
quale e lldentlta dI «natura~ 1
Complessicorali dell'Austria, Ju- che no~à ragione alcuna della,
goslavia,Germania,Francia, Inghil- novità della negazione, e quindi]
terra, Ungheria, Cecoslovacchia,non la fonda positivamente. Ne è :
Spag~a,Svizzera,Italia, Col?mbia! nata un'uguaglianza solo negatiGr~c~a, O!anda.e anche de~h Stab V'
"
UnItI
d America
parteciperanno
a, dI cancellamento del valori
quest'anno al decimo concorso p\>- effettivi che davano occasione ai
lifonico internazionale di Arezzo, privilegi: cioè un'uguaglianza coi? programm~ per l~ fine del pros: me vuotezza, come disponibilità
slmo mese di maggio. I complessI tr tt
' .
saranno suddivisi in quattro c8te- as a a, .che conduce ~e dI nuovo
gorie.
TocquevIlle)
a un'Impensabile
.
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concentrazione
no dell'autorità

Milano

-

Una ti Mostra naZlona
. le deIl a pl.t
tura figurativa», alla quale sonn
stati invitati ad esporre circa un
centinaio di artisti, verrà inaugurata a .Milano, nel pro.ssi~o mese di
maggio, presso laSoclet8 per le bel.
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Questa
uguaglianza
basterebbe
.
..
.

se gh UOmInI fosseroAoMadl che
comunicano solo accidentalmente, e se i valori umani nascessero
q si coltivassero nella romantica
l:b
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La lX1ostraresenteràanche l erta
è

di poteri
pubblica.
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