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* ' Si e concluso nei giorni scorsi il ciclo delle conferenze gali
leiane. organizzate dall'Istituto Italiano per la Storia della 
Tecnica e dalla direzione del Piccolo Teatro della Citta di 
Milano in occasiorie della messa In scena — per l'appunto' da 
parte del Piccolo — del celebre dramma brechtiano •• Vita 
di Galileo*. La straordlnaria affluenza di pubblico, in par-
ticolare di giovani a tali conferenze. ha dimostrato inequivo-
cabilmente il successo dell'iniziativa. fornendo un esempio 
concreto dell'importante funziohe che il,(Teatro pub compiere 
nella cultura odierna. allorche si 'sappia coordinare intima-
inente l'opera dei piu impegnati artisti. drammatici con quella 
degli uomini di scienza. 

E" invero sicuro che uno del principal!1 "fatto'r!' del suc
cesso di cui abbiamo fatto parola va proprio cercato nel fatto 
che le conferenze si tennero nella sede stessa del Piccolo, cioe 
nella medesima sala in cui hanno luogo. ogni sera, le affol-
latissime repliche della «Vita di Galileo». Questo fatto. in 
apparenza solo topografico. ha'in realtft stabilito una specie 
di continuita fra 1'una e l'altra mahifestazione, sottolineando 
per un Into la serieta culturale dei problemi sollevati dai 
dramma di Brecht. per l'altro il significato storico e aftuale 
della rivoluzione scientifica iniziata da • Galileo. i 

Con molta probability b stata per l'appunto la sede delle 
conferenze a suggerire a| relatori un'impostazione dei loro 
discorsi assai diversa da quella usuale nei convegni tra spe
cialist! (storici e scienziati). inducendolj a collegare costante-
mente la discussione intorno alia flgura . storica di Galileo 
(alia sua opera nel campo della scienza e della tecnica. alle 
xesistenze di ogni genere che essa dovette vincere. alle nuove 
forze • che mise in movimento) con lo stato presenter della 
ricerca ecientiflca. con le difficolta che ancor oggi la- o^laco-
lano. con le nuove gravissime tresponsabilita che..;incpmbono 
sugli uomini che si dedicano ad:essa. Sono state, le ^suggestive 
parole di precht a tener viva nell'animo dei ••'. conferezyfleri 
(e del pubblico) la cosciehza.' che 'lo^eviluppo' della Hcerca 
scientifica da Galileo ai nostri giorni non e qualcosa che inte-
ressi solo una ristretta cerchia di specialist! ma e un fatto 
fondamentale della civilta in cui viviamo^ e un fatto impor-. 
tantissimo per la cultura e per la:

r..vita^. stessa> del.."mondo 
odierno. . : • - - . 

S-$ >;, '• '•-•••• 'i-.'--l% 

Programme! « Hluministico » 
Non e un caeo che 1 gruppi piu conservator! degli scien

ziati e dei letterati miianesi abbiano finto di ignorare queste 
manifestazioni, sottolineando con la loro assenza la propria 
ostinata disapprovazione del program ma «illuministico» da 
cui esse erano animate. Mi riferisco agll scienziati che non 
intendono uscire dalla propria specializzazione. per affron-
iare le responsabilita di cui parla il Galileo brechtiano nella 
famosa autocritica dell'ultima scena del dramma; e, per un 
altro verso ai letterati. che non intendono ' abbandonare 
i loro vecchi schemi culturali per accogliere le sollecitazioni 
innovatrici, avanzate con pressante urgenza dal mondo della 
scienza e della tecnica. Se essi avessero avuto il coraggio di 
mescolarsi al pubblico attentissimo degli ascoltatori (in gran 
parte giovani. come ho gia osservato), avrebbero capitp che 
rimmobilismo e destinato a venire sconfltto. che i nuovi pro
blemi culturali. etici. politics della civilta odierna non tblle-
rano — ci piaccia o no — di venire ciecamente negati. ma 
richiedono di ventre affrontati in tutta la loro ampiezza e 
senza preconcetti di sorta. . ,. ,., . . . . ,. <•.. . • < 

Come e owio. la loro soluzione non poteva scaturire — 
bella e completa — dalle parole dei conferenzieri, sia per I3 

complessita dell'argomento. sia perche le conferenze avevano 
soprattutto il compito di illustrare da un punto di vista sto
rico e scientifico l'importanza della questione. Personalmente 
eon-) perb convlnto che un'indicazione della via. in cui occor-
re cercare tale soluzione. sia emersa con sufficiente. chiarezza 

; dal complesso delle manifestazioni. • in ispecie s e integriamo 
le parole dei conferenzieri con quelle di Brecht. 

Tale via si impernla su tre punti fondamentali. 
1) Un nuovo atteggiamento nei confronti della natura onde 
- saperla interrogare con ogni mezzo, saperne captare. le 

rlsposte. e in base a queste trasformarla a vantaggio di 
: tutta intera 1'umanita. -* , 

2) Un nuovo atteggiamento verso il sapere, considerate non 
. piu quale frutto di Uluminazione meta-emprica. ma quale 

perenne conquista delTuomo, sempre rlnnovabile e sempre 
' • sottoposto ai pericoli di improwise - involuzioni , (per le 

condizioni stesse della realta umana che in esso si esprirae). 
3) Un nuovo atteggiamento verso il futuro. non piu atteso con 

pavida rassegnazione (come effetto - in un fatto imper-
scrutabile). ma arditamente preparato dalla stessa uma-
nita (qualora sappia operare in effettiva solidarieta. e non 

' i n obbedienza agli interessi egoistici di ristretti gruppi 
precostituiti). . :.t.- . :-> .-_ Y-:...- , . ' . . . , - • 
Come e facile comprendere. la realizzazione di un effet-

tivo avanzamento1 lunge la via teste indicata non richiede 
soltanto la piena attuazione della svolta culturale iniziata da 
Galileo, ma coinvolge una trasformazione radicale della socie
ta (senza di che — come ci suggerisce Brecht — ogni pro-
gresso della scienza ci porterebbe unicamente a nuove forme. 
sempre piu gravi. di alienazione). £' chiaro perb che, in tale 
tra3formazione. fl compito spettante alia scienza possiede un 
rilievo di primissimo piano. E* infatti il compito di convo-
gliare le energie dell'umanita dalla sfera astratta delle spe-
culazioni metafisiche alia realta del mondo in cui viviamo. e 
con ci& di dare un nuovo,significato alia stessa razionalita 

- umana. E* il cempito di ridarci. nuova fiducia in noi stessi. 
mostrandoci con i fatti quali immensi successi fiiamo to grado 
di compiere operando secondo ragione. E' il compito di in-
fondere nell'umanita il coraggio di estendere l'analisi razio-
nale. arricchita di sempre nuovi metodi. all'indagine di ogni 
problema. all'eliminazione di ogni ostacolo: anche di quelli 
che. ad un livello inferiore di sviluppo. potevano apparire 
insolubili. . . . . . . ..—„._ . 
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|v II valore della ragione 
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>r^f : ^n t a l e situazione la responsabilita di chi e cbiamato alia 
^ } . , ricerca scientifica non na bisogno ' di ulteriori' illustrazioni. 
•Tg§y'- Si tratta di difendere concretamente il valore della ragione, 
ftl -: di fronte a chi ha interesse dj denigrarla o limitarla (per eVi-
SX?. tare che essa distrugga la base dei propri privilegi). Si tratta 
pt'. di difendere concretamente la liberta dei "genere umanb di 
^.^ fronte a chi ha interesse a sostenere. che,. ne oggi oe ciai, esso 
ff*f; potra essere padrone dei proprio destino. "**' . " * 
if'r • Senza dubbio non tutti gli scienziati della nostra epoca 
fe-: . sono pienamente coscienti di questa responsabilita: e lo stesso 
/^ Brecht a dircelo molto apertamente con la sua drammatica 

,ti;; denuncia delle contraddizioni in cui e awolta la figura di 
. ^ f Galileo. Vano sarebbe perb rimproverare moralUticamente 

agli uomini di scienza la loro scarsa consapevolezza; il mar-
xisiTio ci insegaa che questa non potra maturarel in modo 
completo se non con la trasformazione generate della societa. 
Cio che invece poaeiamo e dobbiamo fare, ecollaborare con 

% gli scienziati piu coscienti ondi diffondere nei piu larghi strati 
-;. (in partlcolire attraverso la scuola) la piena consapevolezza 

Ji: della responsabilita della scienza. Se, oggi. soltanto gli specia-
t%X list! possono dare un effettivo contributo alio sviluppo della 

i£. ricerca. tutti possono invece collaborare efficacemente: alio 
k-V sviluppo di una mentalita scientifica. cioe ' critica. concreta-
l mente razionalistica. . . » ; 
>..•• Come e stato detto molto bene nella conferenza cbnclusiva 

I_> del ciclo galileiano di cui abbiamo parlato. oggi lo scienziato 
,;ha piu che mai bisogno di venire sostenuto dairopinione pub-

;̂;
:. blica, di non sentirsi isolato. di trovare intorno a se un mon-
' do pieno di fiducia nella faticosa opera dei' rieercatori. Solo 

r'i- in un vivo nesso dialcttico tra societa e scienza. questa potra 
'-•- dare un contributo - veramente decisivo alio sviluppo della 

civilta e le sue vittorie potranno acquistare 11 significato di 
rtvt vittorie della ragione. •*-•..-••-•''_'• • ••• ; | 

' - ; . ' ' . . Ludovico G«ymonat 

II secondo Festival del libro economico a Modena 

A p par so anche 
in italiano il 
libro di Eric J. 
Hobsbawm: dai 
primi sviluppi 
delle rivoluzioni 
borghesi al sor 
gere delle prime 
rivoluzioni pro-
letarie sulle ce-
neri degli anti-

chiiOrdini ] M 4 agostb 1789: I'Assemblea Costituente abolisce il sistema feudale 
fe ••MP ;•<•:•< ' C J i i . " 

« " > • > ! Le rivoluzioni 

La presa della Basti-
glia (da una stampa 
?del tempo) 

Capita di/Zicilmente. anche 
al lettore che segua con una • 
certa attenzione e per inte
resse di studi la produzione 
storica relativa all'etd moder- : 

na e contemporanea,, di. tm-
b otter si in un .libro del taalio 
e dell'imporiama delle * Ri
voluzioni borghesi >' di E. J. 
Hobsbawm, un'opera che le '• 
edizioni del Saggiatore hanno 
portato a conoscema del pub
blico italiano quasi simulta- •' 
neamente alia edizione nel-
I'origihale inglese e nella tra-
duzione tedesca, in una pre-
sentazione che avremmo de
siderate, in tutti i suoi aspet-
fi. part alia sua eleaanza este-
riore (1). Voglio dire che e 
raro tmbatterst in un'opera di 
sttoria dalla quale nella stessa 
misura tanto si impart e al-
trettanto, e forse ancora di . 

"piu. si sia auggestionati a rt-
flettere 

Hobsbawm, per la verita, 
cataloga questo suo libro nel 

• genere della haute vulgarisa
tion. Ma cid- pub essere ac-
cettato soltanto net senso d i : 

una deflnizione negativa, in • 

rivista delle riviste 

inURSS 
La situazione del dibattito 

' culturale in URSS e uno dei 
temi obbligati che impegnano 
da mesi le riviste italiane, dei 
piu vari orientamenli politici 
e ideali. Ce peri, rispetlo a 
due mesi fa, la possibility di 

• eavare, dal modo stesso, co-
• n e qoesto dibattito e segpito, 
qnalche ammaestramento. Chi 
ne parla di piu, e con pin pas-
sione, e rifleiiendo nella mi
sura piu aderente la realta dei 
problemi sul tappeto, e la pnb-
blietstiea i eomunista. L*azione 
che essa svolge st va palesan-
do di particolare ntilita in un 

• senso precise: quello di dare . 
•il quadro di una ballaglia di 
principii importanle e insie-
me di cogliere una sitaaiione 
in movimento nell'URSS, in 
cui vi e una vivace dialeitica 
di posisione, in cui si pao di-
scernere il senso del naovo 
che si batte contro il vecchio 
e la diversita di conlributi 
artistici e teorici che non pos
sono arrcstarsi a una risolu-
zione bnrocralica. 

Non sarebbe csatlo, natu-
ralmcnte, affertnare che I'at-

• tenzione prestaia al dibaitito 
| culturale sovietico da parte di 

riviste e periodic! di altro 
orientamento in Italia sia sta
ta tnita strumenlale e propa-
gandistica. Cose molto ragio-
nevoli, in proposilo, abbiamo 
Ietlo su Mondo nuovo, ohre 
che sul Ponte, su UEuropa 
lellernria, su Comunita. Sul-
Pultimo numero di Mondo 
operaio si possono, inoltre, 
leggere alcune note (e Pinter-
vento pmnunciato alPinconiro 
di Mosca tra cineasti iialiani 
e sovielici) siesc da Pio Bah 
delli che meritano attenzione, 
proprio per Pimpressionc di-
reita di un conutto vivo che 
se ne ricava. Anche se il Bal-
delli ama troppo eerie dVfini-
zioni sociologiche di civilta 
coniadina e di contrapposisin-
ne di generaiioni, interrsssnte 
e il succo delle sue riflessio-
ni: esAcrvi, nella caltnra sovie* 
tica, un processo vigoroso di 
rinnovamento. una carica an-
tidogmaiica e democrattra che 
non si puo interrompere e che 
parte. ami dalla idoeia sel 

primato del socialismo e delle 
, sue eonquiste.' ,.. ' '• 
:' Ma le cose piu interessanti 
si leggono sulle riviste eomu-
niste. Ci riferiamo, tra i casi 

:' piu rccentt, a un bellissimo ar-
v ticolo di Vittorio Strada (* Gli 
.': evtuscenkologhi») die pubbli-

ca Rinaseita n. 24, e ad alcn-
ni saggi del' Contemporaneo 
n. 60, ora uscito. Strada ha 
scritto sul' caso Evtuscenko, 

_-. prendendo •> lo •. sponto ; dalla 
V sua •« autobiografia : precoce » 
" _ ora pubblicata in italiano 

da Feltrinelli — le cose pifi 
serene e pifi sensate. Mostran-
do i limit! delPuomo e del 
poela ma anche riconoscendo 
la bonla e la fertilita di certe 
battaglie critiche date dal gio-
vane irrequieto poeta: « la sua 

. schietiena, la sua generosita, 
. Pinsofferenza della ipberisia e 

della nwnzogna che imbratla-
no la realta socialista, la bra-
ma di una omanita sovietica 
piu emancipata dal?e ombre 
staliniane ». 

Sal Contemporaneo un ap
passionato intervento del no
stra Dario Micacchi sn « Arte 
sovietica e arte modems » sot-
tolinea molto bene rinsoppri-
mibile ansia di socialiti che 
proviene proprio dai giovani 
artisti sovietici cbe pin di altri 
tentano •;- strade • d'espressione 
formate , nuova e, criticando 

.. aspramente le posizioni dog-
matiche sul rapporto tra arte 
e partito, rammenta una co<a 
importantc: cbe Parte di sini
stra rspressa in Occidcnte avra 

- «*-mpre vita difficile nel mon
do se non arrivera a trovare 

. sbocco e circolatinne in quel 
naturale lerrrno che e costi-
toilo dairUnione Sovietica <s 
dagli altri paesi socialist!. ' 

Lo scritto di Micacchi ser
ve di tntrodozione alia pab* 
hlicazione di un saggi* dello 
sciiltore Ncizvesmij (di cui 
analizca le component! culm-
rali piu profonde) che non e 
meno sintomatico del proces
so di cui si discorrrva: il bi
sogno di nuove csnerienae ed 
experimenti e la fiducia nei 
valori socialisti di un mondo 
nuovo. 

quanta non si tratta cioe di 
un'opera di ricerca analitica 
e in ount caso condotta o con-
trollata dlrettamente sulle 
fonti. Di fatto le • Rivoluzioni 
borahesi • e un'opera di una -
grande oriainatttd e di una' 
impostazione storica assolu-
tamente nuova. al centro del
ta quale sta la. rappresenta-
zione della pori'ata non euro-
pea o mondiale da un punto 
di vista descrittivamente geo-
grafico. ma universale, ctoe 
dal punto di vista della storia 
universale, delle • rivoluzioni 
borghesi -. II periodo storico 
che va dal 1780 al 1848, dai 
vrimi sviluppi delle rivolu
zioni borahesi all'affacciarsi 
sulle ceneri degli antichi or
dini sociali e degli antichi re-
gimi delle prime rivoluzioni 
proletarie, e esposto e inda-
gato in questo libro vartendo 
dai due centri focali della ri
voluzione industriale in In-
ghilterra e della rivoluzione 
politico in Franda . neH'in- -
freccfo storica che-2sul -piano f 
della storia universale gli svi
luppi e i risultatl delle due 
rivoluzioni determinano, 11 
processo che fa dellTnphilter-
ra * I'officina del mondo» e • 
della rivoluzione francese la 
rivoluzione politico per ec-
cellenza dei decenni successl-
vi alia sua prima manifesta-
zione. e jyresentato in questo . 
libro per la orima volta come^ .. 
un processo unitario. che si 
determina e e verificabile in 
quanto tale non soltanto at
traverso un'andlisi kcompnrata 
delle sue diverse spinte ini-
ziali. ma anche e soprattutto, , 
medfante Vosservazione diffe-
renziata dei suoi eslti ; ,-

Nessuno, ch'io sappia. ave-
va mai tentato finbra di scri- : 
vere una storia di questo ner 
riodo intesa conie, eta--del!e •< 
due- rivoluzioni •'^bptghesi. :• 
Georges Lefebvre, al iermine 
di tutta una vita dedicata al
io studio della Rivoluzione 
francese, aveva cercato, e non ' 
senza una profonda efflcacia, ~ 
nelVopera d'insieme che ave-
va scritto a coronamento del ': 
suo lavoro. di porre la rivo
luzione francese al centro del
la storia universale del suo 
tempo. Piu efficace In questo 
degli storici dell'* era delle 
rivoluzioni democratiche > e 
della ' rivoluzione atlanrico ».". 
eg'll si'era gia spinto molto 
lontano nella considerazione 
delle origini e delle ripercus-
sioni non soltanto francesi 
di -una Rivoluzione iniziata 
nel 1789 ma certo prolunga-
tasi ten • oltre quella data. 
Hobsbawm ha saputo andare 
oltre questa prospettlva: col-
legando la rivoluzione indu- . 
striale e la rivoluzione politi- . 
ca come due momenti altret-
tanto essenziali delle rivolu
zioni borghesi'non e arrivato 
soltanto ad un ampliamento 

. di orizzonte - geografico, tno 
anche ad un approfondimen-
to di eontenuti nella hiter-
pretazione delle rivoluztbni 
borghesi. Di qui la veramente 
straordinaria vastita di rife-
rimentl eontenuti in questa 
opera che spaztano dai cen
tri di irradiazione delle rivo
luzioni borghesi ai paesi sot-
toposti alia'domlnazione co-
loniale. che si mnovono su 
tutti i piani della vita e della 
attivita umana dalle conditfo-
ni rnaterfali di esistenza aV.e 
tdeologie. dai rapponi di nro-
duzione alle reliaioni, dalle 
lotte volitiche e militari alle 
scienze e alle tecniche, dalle 
istitmionl atle ' arti ; Si - oo-
tranno dlscutere i ». singoli 
giudizi: difficilmente. verb, si " 
potra contestare la loro unl- ; 
taria oripinalita di ispirazio-
ne, • •-- .--••• > '•• •" --v : •' 

Uia Marx ed Engels aveva
no sottoltneato piu bolte wel-
le loro opere it caraliere pa- '• 
rallelo della rivoluzione in
dustriale tnolese e della rivo- ' 
luzione politico francese e. se 
non vado errato. era stato per . 
prima Engels ad affermare 
nel 1845 ne La sltuaztonje del
ta ctasse operaia in Inghil-
terra Vanaloga efflcacia delle 
due • rtvoluztoni.# • Come in 
Franda fu la politico, in In- . 
ghilterra fu la rivoluzione In
dustriale e il movimento del
la societa borghese a trasci-
nare nel vortice della storia 
le ultime classi ancora del 
tutto indifferent! agli Interes
si general! dell'nmanitd -. -

Sarebbe perd assolutamen-
te unilateral e fwsuf/fciente 
limitare al ritorno di questa 
tesi il carattere marxista de 
Le rivoluzioni borghesi di 

Hobsbawm. Cid che piii col-
pisce nelVopera di questo sto
rico inglese che da anni vie-

: ne cimentandosi cot piu com-
• plessi problemi della ; storia 

economica e sociale nxodema 
] e contemporaneo c ptuttosto 

la capaclta di non limitare il 
suo marxismo ad una impo
stazione generate o alia enun-
ciazione di una tesi determl-
nata ma di sapere riassorbi-
re per !o sviluppo e la solu-

- zione di un problema gene-
" rale impostato in quei termi

ni tutti i risultati della ricer-
v ca e della scienza storica di-

rettamente o indirettamente 
sollecttati da quella imposta
zione o. pi" tn generale. da 
una concezione materialistica 
della storia. 

Sarebbe necessario ayere a 
disposizione • uno spazio ben 
pitk ampio di poche colonne 
di giomale per poter trat-
tare adeguatamente questa 
parte e fornire tutti gli esem-

?ii necessari Perb non si pub 
afeSa meno di decennare al 

faito che il marxismo di Hob
sbawm e un marxismo che va 
oltre le etichette o i program-
mi individual! aH'insegno dei 

• quali lo sviluppo della scien-
• za storica e avvenuto in par-
ticolari settori, e che guarda 
ail'origine e al carattere rea-
le dei risultati della ricerca, 
alia misura nella quale que-
sti risultati" sono cbllcgati o 
assimilabili alia concezione e 

- al metodo marxista della sto-
• ria. Perchi e un fatto gene-

rale che gli suiluppi di una 
• concezione della storia, vos-

sano avvenire in forma non 
- rettilinea rispetto alle loro 

origini e. nel nostro caso par-
• ticolare, e pure un fatto che 

studios! ed intere correnti di 
-. studio .cbe- si distaccavano 
'• soggettibaVnente dal • marari-

smoubbianb lavorato su pro-
blemi che il marxismo stesso 

' avevd'sollevati, e che magari 
questo possa essere avvenuto 

•in misura maggiore che non 
ver studiosi e per correnti 

• che marxistl si professavano i 

Naturalmente tutto questo # 
ben lontano dal coincidere 

•' con Vaffermazione che qual-
che volta si legge e secondo 

- la 'quale tutti non potremmo 
non chidmarci marxisti. Anzi. 

' l'opera di ''• Hobsbawm, :• con 
• questa riassimitazione ' criti-
• ca di tanti risultati delta ri-
* cerca sul terreno della storia, 
' ad esempio. delle scienze m 

delle tecniche ' rappresenta 
una applicazione • eonereta 

'• delVtdeale aramsciano di eg«-, 
•' monia del marxismo nel pen-
" siero contemporaneo. ••••••• 
' - Weila maggtor ndrte dell* 

opere di - insteme di storia 
' moderna e contemporanea 
" dovnte ad autori sfranieri 

Pit alia ha per lo piu una par. 
* te secondaria e sfuocata. uno 
, parte tanto ©*&. secondaria e 
- sfuocata .quanto ni« originals 
'• e nuovp e il punto di vista 
' delVauiore. Se invece - fte-

quenti riferfmenti airitalia «l 
" fro vano neiropera di Hob-
' sbatom sulle rivoluzioni bar-» 
' ghesi. questo si deve. oltre al-

Vlnteresse che eali porta alia 
storia del nostro vaese. anch* 
al fatto che II distacco di li
vello e di interessi fra oli stu-

" di storici italiatif e alt stud* 
' storici pifi avnnzati di altri 
•". paesi europei si e fatto in 

questi ulfimi due decenni tn-
' dubbfamente minore Le con-
*' seguenze del sorgere e del 

diffondersi della problematf-
ca sulla rivoluzione borghese 

- neglf %tudl storici Italian! so
no riscontrabili a o>« rlprese 

. netle note e nel testo 
• Eppure, il contesto nel qua-

> le questi risultati rengono n-
presi e urilizzati non potra 

\. mancare- di suscifare vtraci 
discussioni e largo interesse. 
Tl fatto e che Qui rallargo-
mento della storia d'ltolia e 

'.- lo scioglimento • della • storia 
- italiano nella storia oenerale 
• sono realizzatl non partendo 
z dalla storia dfltalia ma dal 
• grandi centri motori della 

storia universale Per questo 
anche dobbiamo essere grail 
a Hobsbawm, doe per una 

• nuova sngaestione alio di-
• scussione di temi ' speciflci 

della storia itallana. quali la 
situazione delle campagne o 
la democrazia risorgimentate 

Ernesto Ragionieri 
It ERIC J. HOBSBAWM. 

Le rivoluzioni borghesi 1789-
1X48. trad di Orazio Nicotra. 
Milano, Edizioni n Sagglato-
re. 1963, pp. 559. L. 6.000. 
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II boom r .: 

Un volume ogni venti abitanti venduto nel corso 

della manifestazione -Si estende e sirattorza 

il Consorzio bolognese per il prestito librario - Il 

convegno per le biblioteche tenuto a Genova 

L'ingresso al Festival di Modena 

Un caso del tutto fortuito 
ha voluto cbe due iniziative 
tendenti. Puna e l'altra. ad 
esaminare gli strumenti piu 
adatti alia diffusione del li
bro nel quadro di uno svilup
po - generale - della cultura, . 
avessero luogo quasi content- ,, 
poraneamente: si tratta - del 
convegno 6u - Edilizia e ar- ' 
redamento della biblioteca ».' 
che si e tenuto a Genova il 30 : 
e il 31 maggio. e del secondo -, 
Festival nazionale del libra 
economico. svoltosi a Mode
na dal 1. al 13 giugno. Vici-
ne nel tempo, le due iniziati-
ve eono state vicine • ancbe 
nell'indicare alcune strade 
per affrontare il problema. 

Del secondo Festival di Mo
dena non possediamo ancora : 
le cifre conclusive, ma 1 da- •. 
ti parziali — relativi ai primi 
sette giorni di attivita — so
no gia sufficientemente Indi
cative da sabato primo giu
gno a sabato otto erano sta-
ti vendutl Iibri per un totale .-
di circa tre milioni e otto- ': 
centomila lire: cifra che. our •' 
efi6endo ancora- parziale. su-
pera di un milione Q tota
le generale avutosi nella pri
ma edizione del Festival e 
che era stato — in dodici gior- -
ni — di 2.840.450 Ure. Tra- . 
ducendo le lire in volumi. ri-
sulta che in otto giorni ne 
sono stati vienduti oltre 4.000. . 
vale a dire uno per ogni 25 
abitanti deila citta. E que
sta media, gia altissima. ri-
sultera ancora piu elevata 
quando' si avranno le cifre 
conclusive: allora si potra 
parlare di un volume vendu-
to per ogni 20 abitanti circa. -

Nuovo 
pubblico 

'• Questi dati, e le conside-
razioni che ne conseguono. 
sono gia di per se stessi suf
ficientemente indicativi di un 
vivo interesse culturale (an
che se questo si manifesta in 
una regione che. indipenden-
temente dalle occasion! par-
ticolari — quale pub essere 
il Festival — - fa regis tra re 
sempre una diffusione del li
bra superiore alia media na
zionale); ma diventano anco
ra piu signiBcativi se rappor-
tati ai dati della precedente 
edizione e cbe furono inferio-
ri a questi di circa il cinquan-
ta per cento: segno che Pini-
ziativa acquista sempre mag
gtor peso nella vita culturale 
della citta e che Pinteresse su-
scitato Panno scorso si va ora 
allargando a nuovi strati di. 
pubblico. •-•••-•'•••-• •> -. :. 

II renomeno non pub essere 
inquadrato nel cosiddetto 
-boom editonaJe-. anche 
perche questo - boom * lascia 
molto scettici I eedici edito-
ri che hanno partecipato al 
Festival; essi infatti sono con
cord! nel rilevare che la fa- ' 
vorevole : congluntura . edito-
riale in realtft segue a rispet-
tablle distanza lo sviluppo de- . 
gli acquisti da parte del pub
blico in altri settori dei con-
sumi. E non potra essere al- • 
trimenti flnche il consumo del 
libro non sara portato al li

vello delle possibilita di tut
ti, sia nel prezzo cbe nelle 
* possibilita di avvicinamen-
to», come e stato sostenuto 
pressocbe da tutti gli edito-
ri nel corso del convegno 
sulla diffusione del libro eco
nomico, tenutosi nel quadro 
del Festival. 

Libro e 
biblioteca 

Bisogna superare, cioe, la 
convinzione — che molti han
no — che il libra e la bi
blioteca siano un oggetto e 
un locale per privilegiati. per 
ilites. Un impegno in questo 
senso si e avuto nel Festi
val. con Porganizzazione de
gli incontri-dibattito tra gli 
autori e il pubblico, che han
no avuto luogo in fabbriche. 
in - associazioni. culturali. in 
sedi di circoli di categoria, 
nei quali si sono gettate le 
basi per un differente rappor
to tra Pautore e il lettore. 
Analogamente, nel corso del 
citato convegno sulla diffu
sione del libro economico. e 
stata pressocbe alTunanimita 
sostenuta la tesi che occor-
ra — per un deciso contributo 
alia diffusione della cultura 

< — diffondere capiilarrnente le 
biblioteche evitando perb ri-
eolutamente che queste abbia
no Pattuale struttura di luo
go di incontro per privilegia
ti: le biblioteche, al contrario, 
devono diventare centri di vi
ta associativa, luoghi nei qua
li abbiano luogo conferenze. 
proiezionL audizioni di dischi 
di prosa, dibattitL -

Significativo e che la stessa 
tesi sia stata sostenuta nel 
corso del convegno sull'edi-
lizia e Parredamento delle bi
blioteche tenutosi a Genova 
e nel corso del quale e stata 
sottolineata ' la - necessita di 
una progettazione democrati-
ca delle biblioteche, intese 
quali centri di cultura comu-
nale. II problema vale ovun-
que. in Italia (in Ingbilter-
ra le reti di lettura danno Ii
bri cento volte piu che da 
noi: la sola biblioteca di New 
York da in lettura tre vol
te piu libri cbe tutte le bi
blioteche italiane messe in-
sieme; la biblioteca Lenin di 
Mosca ba una dotazione di 
soli volumi sei voite superio
re alia biblioteca di Firen-
ze. eppure -rappresenta solo 
un centesimo deil'intera dota
zione dell'URSSi; il proble
ma vale ovunque, si diceva, 
ma e soprattutto ur^ente nei 
piccoli centri dove si presen-
ta non sotto il profllo della 
arretratezza o del disuso. ma 
addirittura sotto quello della 
mancanza totale di attrezza-
ture. 

Un tentativo dl affrontare 
la questione e stato fatto dal 
professor Bruno Zevi e dal 
gruppo di architetti di « Stu
dio A-Z-. nel progetto della 
biblioteca - Luifti Einaudi -
cbe Peditore, figlio dello sta-
tista scomparso. ha,deciso di 
costruire a Dogliani. La bi
blioteca realizzata dal pro
fessor Zevi e formata da 
struttura prafabbricate che 

possono adattarsi alle diver
se esigenze topograflcbe ed 
ambientali: consta di una sala 
di lettura. di uno schedario, 
di ripostigli • e scaffali per 
3.000 volumi disposti su pa re
ti che possono scivolare lun-
go delle guide, trasformando 
cosl : la sala di lettura in 
un - auditorium • capace di 
90 ' posti nel quale possono 
aver ' luogo. quindi, quelle 
conferenze, proiezioni. dibat-
titi e simili dei quali si par-
lava nel corso del convegno 
di Modena. •' \•'•• 
' La biblioteca' di ; Dogliani 

e stata inoltre progettata co
me un prototipo. suscettibi-
le di essere riprodotto su va<> 
sta scala ad un costocbe si 
aggira sui venti milioni, e che 
consentirebbe anche ai Co-
muni dal bilancio modesto, di 
affrontare questo sforzo ecor 
nomico. E* quello che si pro
pone di fare il -Consorzio 
provinciate per il servizio 
della pubblica lettura e del 
prestito librario - costituito 
quattro anni fa dall'ammlni-
strazione provinciale di Bolo
gna e da 54 comuni sui 60 del 
Bolognese. Questo Consorzio, 
che dispone gia di 23.000 vo
lumi. si propone, per la fine 
del prossimo anno, di dota-
re 20 comuni della provtneia 
di queste biblioteche proget-
tate dal prof. Zevi. . 
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La parte 
dello Stato : 

„- : . .-y:.C;. . ;- , ' ': . . . :>-' .^/. K I • 
- E* un compito che val« la 

pena di affrontare perche 
proprio le cifre indicano che 
parte degli Italian! non leg
gono o leggono poco solo per
che' non sono in grado di af
frontare la spesa o non han
no a disposizione gli strumen
ti adatti alia lettura. Le ci
fre dei Festival di Modena 
le abbiamo citate; da parte 
sua il Consorzio di Bologna 
ha visto dal gennaio del '60 
al dicembre del '61 i suoi let-
tori aumentare del 181 per 
cento e le letture aumentare 
del 196 per cento: il che 
vuol dire cbe non solo si 
conquista alia lettura un sem
pre maggior numero di cit-
tadini, ma vuol dire anche 
che questi leggono sempre di 
piu. trovano * il gusto • del 
leggere • . • :*, .:. { 

In questo quadro. apparen-
temente positivo, risalta perb 
un dato che deve indurre a 
riflettere e ad agire: tutte 
queste iniziative sono state 
prese da enti locali. da asso
ciazioni: lo Stato e mancato 
alia sua funzione di primo 
diffusore della cultura. Pro-
getti di legge. sollecitazioni. 
impegni abbondano: ma resta-
no alio stato d: progetti e di 
impegni. Le amministrazioni 
comunali p:b sollecite proce-
dono per conto loro: - Se stes-
simo ad aspettare Paiuto del
lo Stato — diceva il compa-
gno Buigarelli. assessore alia 
cultura del Comune di Mode
na — torneremmo tutti anal-
fabetl». • . <* 

Kino Marzullo 
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