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Si è svolto il 23 e 24 marzo scorso, nella sala 
delle conferenze della Fondazione, il convegno 
sulla Attualità del Capitale di Karl Marx, con la 
partecipazione di autorevoli e qualificati relatori 
(Étienne Balibar, Giacomo Marramao, Alfonso 
Maurizio Iacono, Chiara Giorgi, Claus Offe, Alisa 
Del Re, Riccardo Bellofiore, Stefano Petrucciani, 
Luca Basso, Paolo Favilli, Laura Pennacchi, Giorgio 
Cesarale, Alessandro Montebugnoli, Roberto Finelli, 
Adalgiso Amendola e Francesco Raparelli) e di un 
pubblico numeroso per quantità e qualità. 

Organizzato in collaborazione con il Dipartimento  
di filosofia dell’Università La Sapienza, il convegno fa 
parte del programma di iniziative promosse da un 
gruppo di fondazioni, istituti culturali, associazioni, 
riviste (tra cui le Fondazioni Di Vittorio, Feltrinelli 
e Gramsci, il CRS, la CGIL, Critica Marxista), che 
scandiranno per tutto il 2018 il bicentenario  dalla 
nascita di Marx. 

Il programma ha preso l’avvio in questa 
Fondazione, la cui vita è stata contrassegnata da 
una costante attenzione agli studi marxisti, come 
testimonia la successione delle “settimane marxiste” 
a partire da quella famosa del settembre 1973 
dedicata a Rosa Luxemburg, che aveva rifiutato sia 
il revisionismo di Bernstein  sia l’autoritarismo di 
Lenin. La Luxemburg costituì un importante punto di 
riferimento di analisi e di ispirazione per il marxismo 
critico di Lelio Basso.

L’attenzione e l’attitudine allo studio e alla ricerca 
fu una caratteristica specifica e costante di Basso, 
“che non venne mai meno nonostante il forte e 
continuo impegno politico” (come sottolineò uno 
studioso rigoroso  e severo come Norberto Bobbio). 
Basso fu politico militante, ma anche e soprattutto 
“marxista impegnato nell’approfondimento teorico 
dei processi di sviluppo nell’occidente capitalistico 
come nel cosiddetto «terzo mondo»” (E. Collotti). 
“La sua attenzione fu rivolta in gran parte alla 
riflessione sui fondamenti del marxismo, di  un 
marxismo liberato dalle incrostazioni della lettura 
marxista-leninista e non vincolato a nessuna 
scolastica, ma aperto a tutti gli arricchimenti che 
potevano provenire da un’applicazione feconda 
dei principi e del metodo di Marx nell’analisi della 
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odierna società capitalistica”. Il suo sforzo costante, 
nel panorama europeo e internazionale, fu rivolto 
a “ripristinare e insieme rinnovare la lettura del 
marxismo”, con la lucida “consapevolezza che 
ogni elaborazione volta al futuro non può andare 

dissociata dalla valorizzazione del grande patrimonio 
storico e ideale del movimento operaio".

In questo senso andava la sua particolare 
attenzione alla “fase della transizione” e, in tale 
contesto,  alla valorizzazione dello Stato e della 
sua organizzazione giuridica, considerati come 
utilizzabili ai fini della trasformazione della società 
e, contestualmente, alla valorizzazione del diritto e 
delle sue rinnovate interpretazioni come  strumenti 
di trasformazione della società e dello stesso Stato. 
Per Basso il diritto non va inteso “come espressione 
statica, chiusa, di rapporti fissi e immutabili, perché 
la lotta di classe è lotta politica e modifica ogni giorni 
questi rapporti e incide sull’ordinamento giuridico” . 

Il suo ricorrente “ritorno non passivo ai classici 
era funzionale a fornire spunti ed armi per andare 
avanti, non per ripetere esperienze già consumate 
ma per fondare nuove esperienze e ipotesi politiche 
e interpretative” (Zannino). E ai ripetuti rilievi 



sull’assenza in Marx di una teoria dello Stato, Basso 
rispondeva a Norberto Bobbio (che ne riferì in un 
convegno pubblico nel decennale dalla morte del suo 
interlocutore sempre dissenziente) che a Marx non 
interessava dare ricette per l’avvenire, ma descrivere 
una teoria di un processo e “questa ce l’ha data 
come poteva darcela uno che era uno studioso e 
non un indovino”.  “Riprendere il genuino pensiero 
di Marx è stato lo scopo della mia vita di militante – 
ebbe a dichiarare Basso  – anche se, in questa come 
in tante altre cose, sono andato incontro a sconfitte, 
che non mi hanno disanimato, sicché intendo ancora 
continuare questa battaglia”. 

Dall’esperienza politica  – segnata da straordinario 
successo in sede di Assemblea costituente, di 
cui fu uno dei protagonisti (gli artt. 3 e 49 della 
Costituzione recano la sua impronta), ma anche da 
delusioni in sede di vicende partitiche  – derivò la 
convinzione di Basso della necessità di riflessione 
e ricerca culturale sui temi di fondo del pensiero, 
della società e della democrazia che non si poteva 
svolgere nella quotidianità politica. Maturò così la 
sua decisione (nel 1964, come scrisse in una lettera 
indirizzata a Franco Zannino, condirettore della 
rivista “Problemi del socialismo”) di dare vita a “un 
centro di attività culturale dove poter svolgere un 
lavoro coerente di studio e di preparazione”.

Riflessione, studio, ricerca, confronto e dibattito 
fuori della quotidianità politica, per la cultura della 
politica: è questo il senso della Fondazione voluta e 

creata da Lelio Basso, un laboratorio culturale, in cui 
la tensione verso l’utopia concreta fosse saldamente 
ancorata all’analisi marxista, un luogo non già di 
astratte disquisizioni, ma di elaborazioni concrete, 
aperto a tutte  le componenti della sinistra marxista.

Da quell’insegnamento siamo tuttora ispirati 
nell’attività che svolgiamo in questa sede, che è uno 
dei pochi luoghi in cui le sinistre possono incontrarsi 
e confrontarsi senza preoccupazioni di consenso o 
di concorrenza elettorale. 

Lo straordinaria partecipazione al convegno 
sull'Attualità del Capitale di tanti qualificati relatori, 
italiani e stranieri, e di un pubblico attento e partecipe 
testimonia dell’esistenza di un grande e urgente 
bisogno di riflettere, di incontrarsi e di confrontarsi 
per ricostruire una cultura capace di fornire punti di 
orientamento, di rilancio e ripartenza della politica. 

GUARDA IL VIDEO DEL CONVEGNO https://youtu.be/4QWb8Kecq44

https://www.youtube.com/watch?v=4QWb8Kecq44
 https://youtu.be/4QWb8Kecq44


LA MEMORIA DEL PASSATO,
LE DOMANDE DEL PRESENTE

Per celebrare il 40° dalla scomparsa del suo 
fondatore, la Fondazione Lelio e Lisli Basso ha 
predisposto un ricco programma di iniziative che, già 
avviato nel mese in corso, si concluderà nel dicembre 
2018 con un convegno di studi internazionale a 
Roma. Oltre e insieme alla ricostruzione storica del 
pensiero e dell’opera del leader socialista, le iniziative 
intendono contribuire a fornire strumenti di analisi e 
di riflessione su alcune grandi questioni del presente, 
di cui l’itinerario politico e intellettuale di Lelio Basso 
è ricco di spunti. Temi come la crisi della democrazia in 
Occidente, la legalità, le diseguaglianze economiche e 
sociali, le culture giuridiche, il ruolo dei partiti politici 
e della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, il 
diritto internazionale fino alla questione meridionale, 
emergeranno dalla storia bassiana per farsi elementi 
vivi di una riflessione quanto mai attuale.

 

PROGRAMMA 40°

7 e 12 aprile 2018 (Canicattì – Palermo)
Lelio Basso e Pio La Torre: due vite parallele per la 
democrazia e la legalità costituzionale
In collaborazione con il Centro Pio La Torre

7 aprile – Canicattì (AG)
Lelio Basso avvocato in Sicilia per la strage di 
Canicattì del dicembre 1947
Saluti: Ettore Di Ventura (Sindaco di Canicattì), 
Vincenzo Fontana (Dirigente scolastico ITCG Galilei), 
Massimo Raso (Segretario generale CGIL Agrigento)
Interventi: Vito Lo Monaco (Presidente Centro Pio 
La Torre), Giancarlo Monina (Università Roma Tre 
– Fondazione Basso), studenti di Canicattì, Salvatore 
Vaiana (Storico)

12 aprile – Palermo
Lelio Basso avvocato in Sicilia a difesa dei lavoratori 
e delle vittime della mafia
Saluti: Nicoletta Lipani (Dirigente scolastico ITET 
“Pio La Torre”), Rappresentanze istituzionali
Interventi: Franco Ippolito (Presidente Fondazione 
Basso), Vito Lo Monaco (Presidente Centro Pio 

La Torre), studenti di Palermo, Salvatore Vaiana 
(Storico)
24 aprile 2018 (Varazze)
ore 16:00 – Comune
Cerimonia di intitolazione della Sala consiliare della 
città di Varazze
Promosso dal Comune di Varazze
Saluti del sindaco Alessandro Bozzano
Intervento di Piero Basso

6 Giugno 2018 (Milano)
ore 21:00 – Casa della Cultura
Lelio Basso e la giustizia
In collaborazione con Magistratura Democratica
Saluti: Riccardo De Vito (Presidente Magistratura 
Democratica), Ferruccio Capelli (Direttore Casa 
della Cultura)
Interventi: Elena Paciotti (Un’altra idea del diritto), 
Carlo Smuraglia (I processi ai partigiani), Edmondo 
Bruti Liberati (Basso e la magistratura)

Giugno 2018 (Lecce)*
Basso e la questione meridionale. I fatti dell’Arneo
In collaborazione con Fondazione Di Vagno e 
Università degli studi di Lecce

16 ottobre 2018 (Modena)
Stato e popolo. Lelio Basso e il diritto internazionale
In collaborazione con l’Università di Modena e Reggio 
Emilia, con il patrocinio del Comune di Modena. 
Interventi: Franco Ippolito (Presidente Fondazione 
Basso), Thomas Casadei (Università di Modena e 
Reggio Emilia)

14 -15 dicembre 2018 (Roma)*
Convegno di studi internazionale
Lelio Basso: La memoria del passato, le domande del 
presente
– Il giurista e il politico
– Il teorico e l’intellettuale
– L’impegno internazionale

* Data e/o programma in via di definizione 



LA FONDAZIONE E CAPO VERDE
Una collaborazione decennale

La Fondazione Basso si è fatta promotrice di una 
serie di attività volte a rafforzare la memoria storica 
e l’identità nazionale di Capo Verde, in collegamento 
con l’impegno di Lelio Basso da sempre rivolto ai 
movimenti di liberazione dei popoli dai regimi 
coloniani, impegno che ebbe il suo momento di 
massima espressione nella Dichiarazione Universale 
dei diritti dei Popoli, proclamata firmata ad Algeri il 4 
luglio del 1976, in una Conferenza internazionale che 
consolidò il legame con i movimenti di liberazione di 
Capo Verde, Guinea Bissau e  Angola e segnatamente 
con il  PAIGC (Partito Africano per l’indipendenza 
della Guinea e di Capo Verde) e il MPLA (Movimento 
Popolare di Liberazione dell’Angola). 

L’interesse della Fondazione per i movimenti e per 
i padri della lotta di liberazione dell’Africa portoghese 
proseguì poi con il gruppo di studio sull’Africa 
che negli anni Ottanta realizzò la ricognizione di 
documenti inediti e materiali storiografici sulle lotte 
di liberazione in Africa lusofona. 

L’attività di raccolta e conservazione di documenti 
che testimoniano e raccontano le lotte di liberazione 
di Capo Verde e degli altri paesi dell’Africa dalla 
dominazione coloniale portogese è stato il punto 
di partenza dei due progetti sulla promozione del 

turismo culturale realizzati dalla Fondazione Basso in 
collaborazione con la Fondazione Amilcar Cabral di 
Capo Verde e finanziati dalla Commissione europea.

 Il primo dei due progetti - Memória sem confins. 
A descoberta de Cabo Verde - è nato dalla esigenza 
di promuovere a Capo Verde un turismo alternativo 
a quello balneare, fondato sulla valorizzazione e 
l'interesse del patrimonio storico culturale del Paese.  
Il risultato principale del progetto (2014-2016) è stata 
la creazione di un primo itinerario turistico culturale 
che per ripercorrere i luoghi della Memoria dell’isola 
di Santiago.

Obiettivo centrale del progetto è stato quello 
di creare, presso la sede della Fondazione Cabral 
di Praia, un Museo dedicato alla figura di Amilcar 
Cabral. Il materiale archivistico e fotografico 
custodito dalla Fondazione Basso è stato posto alla 
base della costruzione del Museo. La Fondazione 
ha trasferito, dopo un lavoro di digitalizzazione, i 
fondi archivistici relativi alla lotte di liberazione e 
il fondo fotografico su Amilcar Cabral donato dalla 
fotografa Bruna Polimeni (per un totale di circa 5000 
pagine/323 cartelle). 

Le fotografie esposte nel Museo raccontano i 
momenti più significativi degli anni della lotta di 



liberazione e della vita privata e politica di Cabral, 
sottolineano l’importante ruolo del PAIGC nella lotta 
e mettono in evidenza l’importanza dell’istruzione 
nel processo di liberazione e della costruzione 
dell’identità nazionale. Le fotografie documentano 
inoltre il sostegno e il supporto della comunità 
internazionale al processo di liberazione della Guinea 
Bissau e di Capo Verde. Il materiale di archivio, 
fruibile attraverso un tavolo touch screen, contiene 
citazioni famose dei discorsi di Cabral, documenti 
storici e brevi interviste a testimoni che conobbero 
Cabral e combatterono al suo fianco nella lotta per 
l'indipendenza della Guinea Bissau e di Capo Verde.

Il secondo progetto - Cabo Verde: História, 
Cultura e Ambiente para um Turismo Sustentável -  
è ancora in corso e si propone di proseguire il lavoro 
di costruzione di un turismo con una forte impronta 
culturale, avviato dal primo progetto. Tra le attività 
principali ci sono la creazione di nuovi itinerari 
turistici e culturali in due isole dell’arcipelago (Santo 
Antão e Santiago) e l’arricchimento del Museo 
Amilcar Cabral con altro materiale documentale e 
fotografico relativo alla figura di Cabral e alle lotte 
di liberazione.

In questa attività la Fondazione Basso si è fatta 
promotrice della ricerca e raccolta di documentazione 
su Cabral e la lotta di liberazione capoverdiana 
conservata presso altri archivi italiani. Il materiale più 
significativo è stato trovato negli archivi  Gramsci, 
Lucas, Lussu e Pirelli. Anch’esso, dopo essere 
stato digitalizzato dalla Fondazione Basso, è stato 
trasferito alla Fondazione Cabral insieme ai materiali 
iconografici del fondo della fotografa Polimeni.

L’attività progettuale realizzata a Capo Verde è 
stata accompagnata da iniziative romane finalizzate 
anch’esse alla promozione della memoria storica 
capoverdiana tra i capoverdiani in Italia. Tra queste 
si ricorda la recente presentazione, nella nostra 
sala delle conferenze, del libro Cartas de Amílcar 
Cabral a Maria Helena. A outra face do Homen, 
in collaborazione con Tabanka Onlus, una delle più 
attive associazioni di capoverdiani a Roma. Realizzata 
in occasione della commemorazione della morte 
del padre della lotta di liberazione capoverdiana, 
l’iniziativa ha rappresentato un importante momento 
di approfondimento sulla vita privata di Cabral. 

L’amicizia tra la Fondazione Basso e Capo 
Verde è stata rafforzata dalla donazione di 1.250 
volumi della biblioteca personale di Linda Bimbi alla 
Biblioteca della Presidenza della Repubblica di Capo 
Verde, formalizzata il 10 aprile in un incontro con 
l'ambasciatore di Capo Verde in Italia, avvenuto nella 

sede della Fondazione. Il trasferimento dei volumi 
ha confermato l’impegno della Fondazione Basso 
nel sostenere il valore della cultura come uno degli 
strumenti principali per lo sviluppo di un paese. 



RACCOLTA DOCUMENTARIA SULLA 
RIVOLUZIONE FRANCESE

Raccolta documentaria sulla Rivoluzione francese
Nel 2017 grazie a una erogazione liberale*, 

l’Archivio storico ha potuto realizzare lavori di 
conservazione e valorizzazione sulla Raccolta 
documentaria Rivoluzione francese, facente parte 
dei così detti Fondi Rari della Fondazione Basso.

La raccolta (dichiarata di interesse storico, con 
provvedimento 28 luglio 1975) è composta da 87 
documenti (con estremi cronologici 1778-1846) 
acquistati da Lelio Basso (sia privatamente, che a 
nome della Fondazione Basso) tra la metà degli anni 
'Sessanta e la metà degli anni Settanta da diversi 
antiquari, in particolare dalla Libreria de L’Abbaye di 
Parigi.

Compongono la Raccolta lettere autografe, 
articoli, verbali e minute manoscritte, decreti, 
acqueforti. Gli autografi sono per lo più preziose 
lettere di protagonisti della Rivoluzione o documenti 
ufficiali firmati, tra cui si evidenziano le firme autografe 
di Danton, Robespierre, Saint-Just, Desmoulins, et 
al. Tra i manoscritti si segnalano le minute di articoli 
(diversi di Desmoulins), appunti preparatori di articoli 
o interventi, memorie, dichiarazioni originali, atti.

Per dare un’idea della peculiarità della Raccolta, 
si citano: il Decreto a stampa del 27 maggio 1793 
con il quale la Convenzione nazionale dichiara 

Filippo Buonarroti 
cittadino francese; 
una lettera di 
Diderot allo 
stampatore de 
l ' E n c y c l o p é d i e 
(1764), in cui lo 
scrittore si lamenta 
a s p r a m e n t e 
de l l ’andamento 
editoriale; un 
estratto dei registri 
de l l 'A s semb lée 
électorale di 
Parigi, sull'elezione 
di Marat alla 

Convenzione nazionale, con resoconto sui voti 
ottenuti (1792); un foglio volante con dati relativi alle 
spese sostenute da Roland nel corso del suo incarico 
pubblico, per dimostrarne la liceità; due certificati di 
civismo, con dati anagrafici (manoscritti su modulo 
prestampato) dei richiedenti; un manoscritto con 
descrizione e motivazione della condanna a morte 
del cittadino Jean Baptiste Bernard; una raccolta di 
decreti emessi dall’Assemblea costituente e dalla 
Convenzione nazionale sulla sorte di Luigi XVI.

La raccolta comprende numerose acqueforti: 
alcune con ritratti dei protagonisti della Rivoluzione 
(Robespierrre, Danton, Desmoulins, Couthon, 
Hébert); altre con episodi significativi della storia 
francese, tra cui le riproduzioni del Giuramento della 
Sala della Pallacorda (20 giugno 1789), del discorso 
di Danton “Sur le accusations de la dictature" del 
25 settembre 1792, dell’assassinio del deputato 
alla Convenzione nazionale Michel Le Peletier de 
Saint-Fargeau (20 gennaio 1793), la sera stessa della 
votazione sulla condanna a morte del re Luigi XVI, in 
cui Le Peletier si era espresso a favore dell'esecuzione, 
suscitando l'ira dei sostenitori della monarchia.

Particolare attenzione merita il volume rilegato 
(nei primi del ‘900) “L'Affreux réveil. Manuscrit 
autographe de Jean Paul Marat”, con incisioni in 
oro con vignette rivoluzionarie sulla copertina. Il 
volume contiene il manoscritto del celebre articolo 
di Marat "L'Affreux réveil” (con l’estratto a stampa 



de «L'Ami du peuple»), alternato con acqueforti con 
ritratti di Marat (in bianco e nero e colori) e con 
la riproduzione di eventi importanti nella sua vita, 
come ad esempio quando nell’aprile 1793 fu portato 
in trionfo da una folla di decine di migliaia di persone 
e naturalmente varie riproduzioni dell’assassinio da 
parte di Charlotte Corday.

Il progetto del 2017 ha previsto la schedatura 
analitica per documento con applicativo archivistico; 
l’ordinamento dei documenti e numerazione univoca; 
la pulitura e restauro; la digitalizzazione.

In fase di ordinamento è stata creata una struttura 
logica in cui organizzare i documenti, finalizzata 
anche a favorirne la fruizione; la schedatura è stata 
realizzata a livello di documento: è così possibile 
per l’utente rintracciare e identificare il singolo 
documento attraverso vari punti di accesso (autore, 
contenuto, parole chiave). Attualmente l’inventario 
è pubblicato sul sito istituzionale (https://tinyurl.
com/yb8x2428) a breve sarà anche sulla base dati 
archivistica di Lazio’900 (www.lazio900.it).

Il restauro è stato affidato a Paolo Dotti, previa 
autorizzazione della Soprintendenza archivistica e 
bibliografica del Lazio. Tutti i documenti sono stati 
puliti, restaurati ove necessario e collocati in cartelle 
idonee alla conservazione. Una sintetica video-
intervista a Paolo Dotti che illustra il lavoro realizzato 
è disponibile sul sito della Fondazione Basso (https://
tinyurl.com/yclsrmot).

Al termine del restauro, tutti i documenti sono 
stati digitalizzati per la conservazione nel tempo; tutti 
i file immagine sono stati numerati univocamente, 
per creare corrispondenza tra documento fisico, 

scheda descrittiva, immagine digitale.
Per chi fosse interessato, la Raccolta è liberamente 

consultabile (previo appuntamento).

* Nell’ambito del progetto “Carlo Basso – L’impegno e 
la passione per la storia e le sue fonti nonnfiniscono mai”, 
finanziato da Alessandra Barone.

https://tinyurl.com/yb8x2428
https://tinyurl.com/yb8x2428
http://www.lazio900.it
https://tinyurl.com/yclsrmot
https://tinyurl.com/yclsrmot


MARX E LA RICONQUISTA DELL'UMANITÀ

[le parole di lelio]

[…] io vorrei partire sempre dal concetto di 
quello che è marxiano, di Marx, distinguendolo 
da quello che è marxista, cioè che appartiene 
alla deformazione di Marx. In questo senso io 
considero che i migliori discepoli di Marx non 
siano certamente Kautski, che è un deformatore, 
e non certo Lenin, che pur ha arricchito - se 
volete - altri campi non considerati da Marx; 
ma che lo siano Rosa Luxemburg, la migliore 
incondizionatamente, e Gramsci, che ci hanno 
insegnato soprattutto la necessità di trasformare 
la società civile.

[...]
Che cosa è l’alienazione nel Capitale? È il 

prodotto che domina il produttore. L’esempio 
classico di Marx è quello della religione (a torto 
o a ragione, Marx la vede così): l’uomo crea Dio 
e si considera viceversa dominato da Dio, cioè, 
ha prodotto qualche cosa da cui si fa dominare. 
Questo esempio Marx lo trasporta poi in tutta 
la vita sociale: gli uomini hanno creato lo Stato, 
una creazione umana senza dubbio, e poi si fanno 
dominare da questo potere lontano, sempre più 
lontano, sempre più inaccessibile che è il potere 
statale; così nella società capitalistica, gli operai 
producono, sono loro che producono, ma il 
loro prodotto, cioè le merci che fabbricano, 
diventano capitale, strumenti di oppressione; 
quindi l’uomo, l’operaio produce, ma che cosa 
produce? produce un prodotto che lo dominerà.

Questo rovesciamento continuo del prodotto 
che domina il produttore è per Marx il fondamento 
di tutta la sua storia del capitalismo.... E il 
socialismo che cosa è?: è il fatto che il produttore 
finalmente si accorge che è lui il produttore, non 
si lascia più dominare dal prodotto, cioè rovescia 
questo sistema, e l’uomo diventa padrone del 
proprio processo produttivo. [...]

Ecco, questa è per Marx la caratteristica 
dell’uomo, cioè la progettualità, cioè il lavorare, 
il produrre, il creare in vista di un fine che 

l’uomo si è assegnato. In che senso quindi si 
parla di alienazione operaia? L’operaio non è il 
progettatore (l’artigiano, il vecchio artigiano 
progettava e faceva il suo prodotto): da qui la 
disumanizzazione ... 

La riconquista dell’umanità, la riumanizzazione 
dell’uomo è il fine di Marx; il vero fine di Marx 
è il fatto che gli uomini, la classe lavoratrice, 
diventino i dominatori del processo produttivo, 
cioè producano collettivamente in base al fine 
che si sono proposti.

Quindi in questo processo rivoluzionario la 
trasformazione dell’uomo è la cosa più importante, 
perché si tratta di cambiare un uomo che si lascia 
dominare dal prodotto e che non se ne accorge. 
Dice in proposito Marx che il capitalismo fa 
vedere gli uomini come in una camera oscura, 
con l’immagine rovesciata: la rivoluzione consiste 
nel rimettere in piedi l’immagine, nel fare sì che 
l’uomo si senta padrone di quello che ha fatto 
e continui ad essere padrone della storia, del 
processo produttivo, libero creatore del proprio 
futuro. ..


