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Ha suscitato un acceso dibattito estivo su siti on line e pagine culturali dei quotidiani l’uscita lo 
scorso luglio del primo numero di «Alfabeta2», che sin dal titolo rinnova la prestigiosa esperienza, 
durata dal 1979 al 1988, di «Alfabeta». Alcuni dei protagonisti di allora, come Balestrini ed Eco, 
sono confluiti nell’odierno gruppo promotore, che vede impegnati vari dei nomi più in vista della 
nuova critica militante, come Cortellessa, Inglese, Giglioli. E proprio dall’articolo di Cortellessa si 
intuisce come intenda impegnarsi la rivista per la ricostruzione della funzione intellettuale nel per-
manente anno Zero della cultura italiana, nella misura in cui si rifiuta sia il modello dell’intellettuale 
che si autopercepisce come ridotto al silenzio (esempio: Asor Rosa) sia il modello dell’intellettuale 
shaman/showmen – dal titolo di un’opera di Alighiero Boetti – imposto dalla televisione (esempio: 
Busi). Di contro a questa alternativa la proposta programmatica è incarnata dallo stesso progetto di 
«Alfabeta2», come si legge nella nota redazionale di apertura: «[…] una rivista: da intellettuali. […] 
anche se al giorno d’oggi appaiono – e sono – marginalizzati, precarizzati, destituiti di mandato e 
funzione, sta ancora e malgrado tutto ai bistrattati intellettuali esercitare la scomoda funzione di se-
gnavento: segnalatori d’allarme e indicatori di nuove tendenze» (p. 2). 
Si può certo discutere sugli esempi addotti e, in special modo, sulla riconduzione dell’esibizionismo 
mediatico all’uso pubblico del corpo fatto da Pasolini, così come sulla storia delle committenze del 
mandato e della funzione degli intellettuali, ma la domanda più urgente che si pone di fronte 
all’articolo e, di conseguenza, di fronte all’intera operazione «Alfabeta2» mi sembra riguardare non 
tanto la persuasività delle singole argomentazioni, bensì, più in profondità, il senso o, detto altri-
menti, il pubblico di tale operazione: chi sono i destinatari di una simile militanza e, più in generale, 
i destinatari della critica militante che si svolge in riviste, conferenze, siti on line e così via? Si tratta 
di una questione sulla quale anche alcuni commentatori, tra cui lo stesso Giglioli su «il manifesto» e 
Gigliucci su «Gli Altri», hanno riflettuto, suggerendo l’esigenza di un rinnovamento che sia anche 
un’estensione dei confini del territorio critico. Qui ci si limita a raccordare il problema a un aspetto 
della spesso evocata cultura di massa, legato più alla ricezione che non alla produzione, e cioè la 
dimensione a-intellettuale ancora prima che antintellettuale in cui vivono moltissime persone che 
pure nutrono interessi culturali.  
Forse non dovremmo preoccuparci tanto o soltanto della volgarità al potere e dei tronisti, dei furbet-
ti, dei celoduristi, di tutti quelli che da sempre considerano la cultura nei termini di un rammolli-
mento antropologico, quanto prenderci maggiore cura di tutte quelle persone che leggono libri, van-
no alle mostre, vanno al teatro, vedono film, dibattono sull’attualità, ma raramente, se non proprio 
mai, avvertono il bisogno di leggere un intervento critico per collocare la loro esperienza nel quadro 
dell’offerta culturale contemporanea o anche semplicemente per documentarsi sulla statura di un 
autore, sul ruolo di un movimento, sul valore di una tecnica artistica o di un genere, sulla pertinenza 
sociale di un tema. Ne consegue che queste persone, pur provviste di un sincero amore per la cultu-
ra, spesso non escono dall’impressionismo e dal contenutismo, cosicché il problema non è che per 
loro la cultura sia entertainment – anche perché non si vede per quale motivo il piacere debba essere 
dissociato dall’esperienza estetica –, ma che finisca per essere un entertainment depotenziato. 
Ora, di questo astensionismo intellettuale saranno causa la cultura e l’arte ridotte a mercato, la tele-
visione, i cinepanettoni, l’edonismo reaganiano degli anni ottanta mai finiti, ma potrebbe essere an-
che l’effetto di una militanza critica che a un certo punto deve essersi disinteressata o forse non si è 
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mai troppo occupata dei bisogni dei lettori e spettatori che di mestiere non fanno gli intellettuali o 
che, comunque, non hanno avuto la fortuna di incrociare nelle loro strade esistenziali i rappresen-
tanti della missione intellettuale. Può sembrare paradossale in un’epoca, come la nostra, contrasse-
gnata dalla diffusione delle conoscenze nonché dalla bulimia dell’informazione, ma molti non sen-
tono il bisogno della critica semplicemente perché non sono al corrente della sua esistenza o ne 
hanno un vago sentore, come di dibattiti remoti e astrusi, al di sopra delle loro competenze. 
Pertanto, la questione si potrebbe così riformulare: «Alfabeta2» si pone il problema del bisogno del-
la critica? È compresa, nel generoso programma della rivista, la semina del bisogno della critica o i 
suoi autori continueranno a dibattere su questioni interessanti e importanti – come dimostrano gli 
indici dei numeri usciti, disponibili sul sito web che fa da piattaforma alla versione cartacea 
(www.alfabeta2.it) –, ma senza che nuovi potenziali fruitori ne abbiano conoscenza? A rischio pe-
raltro di rimanere intrappolati in quel pericoloso numero 2 del titolo, che potrebbe finire per allude-
re, con un involontario corto circuito postmoderno, a un ‘venire dopo’ che si trasforma in un ‘arri-
vare troppo tardi’.  
Senz’altro la presenza di un ben organizzato sito internet, concepito come ‘spazio di intervento cul-
turale’, aiuta in tal senso, come dimostrano i numerosi commenti che seguono i post del blog. A 
conferma della sensibilità per il problema – esplicitamente dichiarata, peraltro, da Balestrini in 
un’intervista al «Fatto quotidiano»: «noi vogliamo condividere idee» – stanno poi quei contributi 
che pongono al centro dell’attenzione la scuola e l’università, in una parola quella didattica che sa-
rebbe, ministri e poteri vari permettendo, il terreno per un’educazione a lungo termine al bisogno 
della critica. Proprio per questo, però, non sarebbe male che intanto le discussioni di critica militan-
te, come quelle di «Alfabeta2», non rimanessero nei confini delle sedi (spesso di nicchia) che ci si è 
abituati a considerare deputate alla loro presentazione e diffusione – circoli, librerie, seminari –, ma 
entrassero nei luoghi della didattica attraverso la costruzione di una più ampia rete di relazioni: non 
solo i docenti universitari, ma anche i professori di scuola dovrebbero avere riconosciuto il loro ruo-
lo di primo piano, in uno dei campi di battaglia più ardui, nella militanza della cultura. E forse si 
dovrebbe anche ripensare il rapporto tra militanza e divulgazione, accettando di costruirlo in luoghi 
che a prima vista possono suonare degradanti, come la stessa televisione, ma con cui bisogna in 
qualche modo intessere un confronto per non trasformarsi da intellettuali disorganici in inorganici. 
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