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Conoscenza impegnata '~'I
Adesso che da molti indizi pare attenuarsi tra noi la tendenza

di interpretare la realtà corrente mediante schemi uniformi e con-
venzionali, si ripropone con necessità nuova il tema della cultura
impegnata: cioè quello di una conoscenza che derivi dalle cose
e scenda in esse. invece di fermarsi a mezza via sugli strumenti
della mediazione intellettuale,

Se si prescinde dagli apporti più recenti, la nostra tradizione
occidentale è tessuta su due componenti. quella greca e quell~
ebrai~a. La tendenza all'astrattezza è dovuta alla prima e non
alla seconda: così come il richiamo alla concretezza - e dunque
a una cultura impegnata - si rifà sempre. sebbene per vie tra- I

verse. alla secoQda. «La conoscenza greca (e la conoscenza scien- i
tifica moderna che ne deriva) è essenzialmente intellettuale: ciòè "4
la realtà conosciuta - cosa o "ersona - non cessa mai di essere
un oggetto. di cui lo spirito del soggetto conoscente prende pos-

sesso con la mediazione dei
. sensi e più in particolare della

A RSEN A LE ' vista. Il possesso è tanto più

completo quanto più l'idea ade.
i gua l'oggetto con~sciuto. Per an:

nettere l'oggetto il soggetto do-
Mercanti d'arte vrà, quanto può. conservare di

fronte a lui la massima distan-
, za possibile: e lo dominerà in-

Sulla. sec~nda most,ra n~z'onal.e tellettualmente nella misura in
dell'antIquariato che SI terra a MI. ,.,. , .
lano nelle sale di Palazzo Reale dal CUt Sl l1mltera. a osservar~o. QU1

20 ottobre al lO novembre prossi. conoscere equ1v~le essen~lalmen.
mo. ha parlato il pro!. Costllntino te a sapere: ,e l!:contrano della

, Nigro nel corso, della riunione de~ conoscenza e 11gnoranza o lo
consiglio' direttivo della £ederazio' errore,.. La conoscenZa ebraica
ne italiana mercanti d'arte (FIMA), non esclude una simile obiettivi-
svoltalli presso la co.n£ederazion~ge; tà, ma la sorpassa di colpo. Co-
n~rale del c~;mmerclo e del turismo noscere, per l'Antico Te~a-
di Roma. L Import'ante r.asse~a, ~ mento non è soltanto osservarecarattere culturale, vedra allineatI '
l , t . . ,t l , . d t . Il e sapere, ma pure, e soprattutto,g I an lquarl I a lanl a eren I li a "

massima organizzazione nazionale di i1?contrare.' sperllDentare, par~e-
categoria. Durante i lavori i rapp~. c1pare: Sl tratta ~eno d1 en-
sentanti delle diverse città italiaÌte trar e m possesso d1 un oggetto
hanno discusso sulla tassa di espo~~ mediante l'idea, che di lasciarsi
tazione di cui la FIMA ha chie; incontrare da una realtà la quale
sto l'abolizione ai competenti milli. dnvade l'intimità del ~oggetto
ste~i ~ sulla ;migli~re o~ganizz~zi~n~ stesso e lo strappa alla 'sua au-
del slrtdacat~ nazionalI ~rovm~'all tonomia 1> (l,L. Leuba). Per
nel calendario della manIfestazione l 'h b 'bZ' . , per COt " amo l ICUS - c10e .
ar lstIca. . h l , l , b "'

1~1 c e accetta a nve az10ne 1-

F 8 al d 8 C blica non solo nelle sue formula-
estrv r anné$ zioni casuistiche, ma negli orien-

tamenti di fondo - conoscere ~,
E' stata resa nota la eomposizio. dunque, impegnarsi e compro-

~e dt;-:IJe giurie del prossim? Jesti. mettersi: comporta una perdita
.,.al cinem.atografico di Canne~, che di equilibrio, come accade ~ chi
SI svolgera dal 7. al 23 maggIo. La subisce l'urto delle cose e Sl tro-

giuria per.i lun.gom.etraggi .sarà,.com. và sbilanciato nella reciprocità
posta daglI scrittorI Ro;mam Gary-,ç . do un xa porto,.dialogico; O pitlt-
Jean Dutourd, dal regista Fran~olS l p . .l 'b "Trnffaut, dall'attrice Sophie Desma. tos~,? compor~a' ~n e~~l ~ no. m-
rets e da lIenri Deutchemeister stab11e, che e l equ1l1bno . dma-
(tutti in rappresentanza della Fran: mico d~. c~i ca~mina: dl,;ers~
ci a), dall'attore Mel FerI;er (Sta~1 cdan'equ1l1~nò stanco d1 Ch1 nt
Uniti), dal regista-~ sçritt&rè MaM a:tre fermu e- ben piazzato.. 'i '

Soldati ~l~alia), dall:ex am~asci~to. Per questa ragione.. l'ho~o
TP " l'aT1!!1 Testuro l!urukakl (Glap. J.;J.';~". nnn è,. 11no ~D1nto bnl-




