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Discorso per la morte di Paolo Rossi 

La politica deve 
entrare nelle Universita 
Contro le leggi ingiuste, e giusta la protesta civile - La scuola e la storia - Le carenze 
della vita universitaria - II grande contribute delle associazioni giovanili - II rap-
porto democratico tra corpo insegnante e studenti - Via il fascismo dagli Atenei! 

ROMA 

Siamo licti di poter pubbli-
care il testo intcprale del di
scorso lenuto venerdl scorso 
ncll'aula manna della Facolta 
di Lettere dell'Universita di 
Virenze dal prof. Ktificmo Ga-
rin. ordmario di ftlosofia. per 
commemorare \l piovane Pao
lo Rossi, vitlima delle violenze 
fasciite all'Unirersita dt Ro
ma. Viene. dalle parole dell'il-
lustre docente. un altissimo 
messaaaio morale e politico, e 
insieme una serie di indica-
zioni per Vinttaurazione di 
una cfjeltiva democrazia nelle 
Universita. 

E' particolarmcnte doloroso. per chi 
ha il piu della vita alle proprie spalle. 
parlare in occasione della morte di un 
giovane. Chi parla ha il senso di un'in-
giusti/.ia della sorte. A venfanm e 
troppo presto per mnrire: e chi. non 
piu giovane da tempo, vive ancora. 
ha quasi rimorso. come se approfit-
tasse di un posto che non gli spettava. 
Ma amarissima cosa diventa la morte 
di un giovane. quando avviene in 
un'atmosfera di violenza brutale. vo-
luta fra urti che non dovevano veri-
ficarsi. in una situazione che doveva. 
e poteva essere evitata. e in una scuo
la. come quella universitaria. che ha 
il compito preciso di rendere possible 
ogni dibattito. in un clima civile, di 
comprensione e di collaborazione. 

Quanti in questa scuola inscgnano. 
senza eccezione. provano oggi un sen
so di sgomento. e quasi di colpa: e 
tanto piu acuto quanto piu viva fu in 
loro la speranza. or sono vent anni. 
che da tante tragedie del proprio pae-
se nascesse una scuola nnnovata li
bera. serena. strumento fondamentale 
per una trasformazione di tutte le 
etrutture della vita italiana verso una 
convivenza piCi giusta. 

Mai piii i 
comodi silenzi 

Chi vi parla insegna da quasi tren-
fanni in questa facolta in cm entrd 
studente nell'autunno del lontano 1925. 
In questi giorni agitati egli e venuto 
di continuo ricordando seco stesso 1 
giorni di qucll'ottobre ormai dimen-
ticato. ma indimenlicabile per quanti 
lo vissero: da un lato sopraffaziom e 
violenze; dall'altro le parole ambi-
gue. i silenzi colpevoli. la facile reto-
rica. gli equivoci — e la sconfitta. la 
condanna legale e l'esilio di quanti 
non volevano cedere. Fra 1 professori 
di questa facolta Gactano Salvemini. 
che avemmo poi la fortuna di ntro-
vare collega. in tempi di speranze 
che vogliamo in modo fermissimo che 
non risultino vane illusion!. 

Anche allora. in quegli anni lontanl. 
per voi remotissimi. la legge fu in-
vocata contro chi reagiva alle sopraf-
fazioni. e furono messi in stato d'ac-
cusa e chiamati sovvertitori proprio 
coloro che difendevano la liberta. il 
dlritto e il rispetto reciproco E l'ac-
cusa fu spesso accompagnata da equi-
voche complicity e da comodi silenzi. 
Certo non a tutti e dato di essere 
eroi n& tutti devono csserlo. Un mon-
do di eroi sarebbe. fra l'altro. sco-

•modo. Eppure chi insegna. se com-
mette peccato mortale ogni volta che 
parla contro coscienza. non puo in 
certi casi. neppure osscrvare il silcn-
zio: anche tacere. per chi insegna. 
pud diventare peccato mortale. 

Non a caso mi tornano alia memo-
rla i giorni tristissimi del 1925: troppi. 
allora. e negli anni innanzi. i silenzi 
quando parlare era possibile; troppi 
gli equivoci e le reticenze. che ave-
vano bloccato una situazione ancora 
fluida. E troppi i tradimenti degli anni 
miccessivi. 

Sono. questi. ricordi di uno scolaro. 
che faticosamente venne poi, come 
tanti altri. cercando da solo una.stra-
da. e non senza difficolta cd errori. 
Sono. anche. i ricordi di chi. in
segnante piii tardi di scuole lircali e 
universitarie. vide tanti. troppi. gio-
vani di vent'anni andare a soffrire e 
a morire per cause stolte. in guerre 
non volute o detestate. E' anche. alia 
fine, il ricordo di quanti si sacrifi-
carono in una lotta crudele. per dare 
a tutti. a voi come a noi che non li 
avevamo aiutati affatto, o non li ave-
vamo aiutati abbastanza. un mondo 
migliore. piu pulito. m 

Allora a quei giovani. a quel morti. 
r i fu chi. fra noi. promise che, se il 
caso si fosse dato. non avrebbe accet-
tato mai piii no comodi silenzi. ne com-
plici ambieuita; e vi fu chi promise 
a se stesso di espiare cos! i propri 
peccati. se ne a\csse commessi an
che solo di omissione. 

Orbcne, quei giovani. che a ven
t'anni furono mandati a soffrire e a 
morire, uscirono da scuole sulle cui 
pareti stava scritto che li si studiava 
e non si faceva politica. Si insegna-
vano loro il latino, la storia — si 
chiedeva in cambio la vita: e non per 
una comune difesa della sopraffazio-
ne. ma in nome di una politica di so. 
praffazione. in nome di leggi alcune 
delle quali sancivano la discrimina-
zione di razza, non solo fra i citta-
dini di una stessa nazione. ma fra 

1 membri di una stessa famiglia. fra i 
genitori e i figli. 

Non si ricorda tutto questo per ria-
prire piaghe troppo recenti e troppo 
dolorose: si ricorda per denunciare 

' ripocrisia equivoca e la chiusa con-
•ervazione che possono nascondersi 

gli appelli indiscriminati alia 

legalita. Esistono leggi ingiuste, o 
leggi che il tempo ha consumato. con
tro le quali d, non diritto, ma preciso 
dovere di buon cittadino protestare 
con energia, e insorgere e battersi 
perche siano abrogate o mutate: bat 
tersi, in un paese civile, civilmente. 
ma virilmente; con responsabilita, ma 
respingendo a un tempo, con fer-
mezza, gli equivoci e le insidie che si 
celano in talune accuse di illegality 
e in talune difese della legalita — 
denunciando, con assoluta chiarezza, 
le contraddizioni che vengono a mani-
festarsi e ad esplodere. Scriveva ieri 
Guido Calogero, riferendosi con sag-
gezza e umanita agli avvenimenti dei 
giorni scorsi. del «paradosso di 
un azione che per un verso aveva evi-
denti aspetti di illegality e per altro 
verso era compiuta da studenti e do-
centi i quali non solo si battevano 
per l'avvento di una piu rigorosa lega
lita democratica in seno agli Atenei. 
ma tcnevano puntigliosamente ad os-
servarla in tutto il loro comporta-
mento ». 

Questa la situazione attuale della 
nostra scuola universitaria: le leggi. 
o mancano addirittura, o sono vec-
chie. insufficienti. assurde, anacroni-
stiche. e da mutarsi al piu presto e 
radicalmente: e, giova insisterci. non 
nl di fuori. ma attraverso lo sforzo 
unito di tutti i membri dell'universita: 
professor! e student!. 

Ora questo sforzo, e questa vita di 
comune lavoro. significa presa di co
scienza della situazione reale del pae
se. delle possibility che essa offre. 
delle soluzioni prospettate da! varl 
gruppi politici. E tutto questo signifi
ca politica. significa fare politica. Al 
posto di quei vecchi cartelli d! trlsta 
memoria. altri se ne dovrebbero scri-
vere: nella scuola. !n questa scuola, 
si fa anche politica. 

Sarebbe del resto molto strano, anzl 
del tutto straordinario e mostruoso, se 
qui. dove nelle discipline storiche e 
moral! s! formano i quadri della na
zione. i suoi gruppi dirigenti. i suoi 
educatori, si pretendesse di non fare 
politica: proprio qui, dove si indagano 
i processi storici attraverso i quali e 
nato 11 nostro mondo, dove tutto ha 
sapore e risonanza politica, le lezioni 
sulla struttura del linguaggio come 
quelle sulla grande poesia. le lezioni 
su Pericle come quelle su Rousseau. 
Ne" pud tacersi il senso di stupefatta 
meraviglia che coglie allorche si vede 
che cosiffatta verginale astinenza 
vanno richiedendo coloro medesimi 
che a buon diritto celebrano oggi In 
Italia la grandezza di Benedetto Cro-
ce. ed esaltano la sua religione della 
liberta e la sua teoria della contempo-
raneita della storia. del cui signifi-
cato reale appaiono poi cos! ottusa-
mente digiuni. 

Nella scuola si fa politica, si deve 
fare politica. ovviamente come alia 
scuola si conviene. ai van* livelli: non 
certo come scontro fazioso o pro
paganda di parte, ma si come presa 
di coscienza storica, come riflessione 
delle situazioni e forze reali in con
t ras t s come analisi delle ideologle. 
come confronto di idee, come studio 
delle regole di discussione. come ci
vile discussione. Ovviamente le sedl 
di questo « far politica > saranno mol-
teplici. secondo le esigenze: dalle aule 
a! seminari. dagli organismi studen-
teschi ai vari gruppi e corrent!. Ne 
rest a escluso. deve esserne inflessi-
bilmente escluso. chi programmati-
camente fa professione di violenza e 
di intolleranza; chi si ispira dichiara-
tamente ed esplicitamente, contro la 
legge fondamentale dello Stato, a 
quelle ideologic che giunsero a estra-
niare l'ltalia dal consorzio dei paesi 
civili. 

Ma importante in sommo grado e il 
principio: e se e doloroso che il di
ritto a un libero e civile confronto di 
idee debba essere riaffermato nel mn-
mento in cui una eiovane vita d venu-
ta meno. d pur fatale lcgare a que
sto tracico evento la condanna nettis-
sima di queU'astrattn anpcllo a un 
preteso distacco imparziale. dietro cui 
si nasconde poi sempre la surrettizia 
difesa di una ottusa conservazione. e. 
alia fine, una sopraffazione di parte. 
Equivoco che, giova ricordarlo. e stato 
l'origine prima degli amari avveni
menti di ieri. 

Del resto basta guardare. di 1A dal 
confini del nostro paese. alle lotte 
che si stanno combattendo nelle uni
versita di paesi europel e no. a come 
in taluni Stati veneano duramente 
soffocate le autonomic universitarie. 
e colpiti professori e studenti. e asso
ciazioni di studenti. perche risulti 
chiara. do\unque nrl mondo. la realta 
dei fatti. Nella scuola. e nella scuola 
universitaria in particolare. vengono 
a chiarezza. in momenti di crisi. i nod! 
storici. i contrasti profondi che tra-
vagliano una societa. Di qui la delica-
tezza di una situazione: di qui la ne-
cessita che l'intero paese sia messo 
in grado di rendersene conto e prov-
vedere. 

Non a caso, del resto, chi guard! con 
nacatezza di la dalTapparente < illega-
tita > della lotta che agita oggi tutto il 
mondo universitario. vede chiaramen-
te innanzitutto la denuncia fermissima 
di una carenza di leggi. di una inade-
guatezza di strutture. e la richiesta 
di leggi che instaurino una scuola 
risnondente alia rcalta di oggi. 

Chi riflctta che alia domanda di un 
paese in rapidissima trasformazione. 
intesa a ottenere una scuola atta a 
fomwra i quadri cH eul ha bhogno, ai 

offre un istituto gia inadeguato ai 
bisogni iniziali di oltre un secolo fa, 
all'alba della vita unitaria. e poi logo-
rato dal periodo fascista; chi ponga 
mente alia pretesa di formare din-
genti. tecnici e scienziati per un paese 
moderno. raffazzonando alia meglio 
strutture e ruoli insoddisfacent! al 
bisogni di una ristrettissima e aristo-
cratica classe dirigente di piu di cento 
anni fa; chi ponga mente a tutto que
sto, non potra non meravigllarsi che 
la situazione non sia anche piu !n-
cantlescente ed esplosiva. 

Ma neppure ci sara da mcravigliar. 
si se una sorta di controffensiva ge
nerate contro lo sforzo di rinnova-
mento della societa italiana si va 
polariz/ando oggi proprio nelle uni
versita. opponendosi con ogni mezzo 
a quanti. studenti e professori. si 
battono per un adeguamento profondo 
di strutture. E neppure ci si stupira 
che tale controffensiva torni a ser-
virsi di vecchi relitti di uno dei pe-
riodi piu trlsti della nostra storia. 

Perche. con chiarezza maggiore o 
minore. i giovani che oggi si battono 
con tutti i mezzi a loro disposizione, 
e non sempre gradevoli. una cosa vo-
gliono innanzitutto. che anche noi 
vogliamo soprattutto: che dopo tanti 
ritardi, dopo tante incertezze. dopo 
tanti equivoci. si risponda con urgen 
za a una richiesta giustissima: di 
costruire la scuola di cui il paese ha 
bisogno; e di costruirla quale lo svi-
luppo del paese vuole e la maturita 
dei giovani merita. E. non dimentichia 
molo, senza la spinta. a volte esube-
rante e magari disordinata e in-
composta, di questi giovani. i proble-
mi di questa nostra scuola non sareb-
bero ma! stati posti in quella luce 
cruda che impone. ormai. di provve-
dere senza dilazioni. Ai giovani dob-
biamo dare atto senza riserve di un 
eontributo di lotta appassionata e di 
sempre crescente serieta d'impegno. 
A loro si deve la priorita di non pochi 
problemi di fondo, a cominciare da 
quelli del vertice del mondo acca-
demico. E* stato osservato che il pro-
blema sembrd risolto di fatto circa 
vent'anni fa. quando i rettori delle 
nostre grandi universita si chiamavano 
Piero Calamandrei. Guido De Ruggie-
ro. Luigi Einaudi. Concetto Marchesi. 
Adolfo Omodeo. Luigi Russo — e 
la grande riforma sembrava immi-
nente. Averlo creduto. essersi affidati 
agli uomini senza battersi innanzitutto 
per le istituzioni. per le leggi. avere 
alimentato fiducia e speranze senza 
impegnarsi sulle norme — questo e 
stato. non il solo, ma certo il maggior 
torto di un tempo non lontano. Oggi e 
chiaro che i poteri del Rettore, la for-
mazione del corpo elettorale, i rap-
porti col Corpo Accademico, vanno 
definiti con precisione. Ed e chiaro 
che tutti gli elementi attivi dell'Uni-
versita. e fra questi gli student!, de
vono concorrere attivamente al go-
verno dcH'Universita. Non ne potra 
venire che bene per tutti. che chia
rezza per tutti. anche se l'esperi-
mento puo sembrare a taluno sconcer-
tante. Ma e altrettanto chiaro che 
concorso a! governo dell'Universita si
gnifica responsabilita. e definizione 
precisa di responsabilita: organismi 
e gruppi universitari studenteschi. la-
sciati alle spalle gli ultimi residui di 
goliardia — quelli che taluno va rim-
piangendo con toni nostalgici degni 
di miglior causa — devono strutturars! 
e articolarsi regolamentando con di-
sciplina precisa le loro fun7ion!. i 
loro compiti. i loro atti. facilitando i 
rapporti di collaborazione con i vari 
ordini di insegnanti. 

Democrazia 
e autogovemo 

Ma questo 6 solo un awlo: andranno 
al piu presto definiti i modi in cui 
salvaguardare I'autonomia delle uni
versita. e non solo nei confronti della 
hurocrazia e dei poteri del governo. 
ma nei rapporti con tutti i vari poteri. 
ma nella prassi deH'autogoverno. An-
dra risolto rapidamente il problema 
delle funzioni e dei caratteri delle 
scuole universitarie; livelli di titoli e 
di studi; istituti e dipartimenti; di-
stribuzione geografica delle sedi; in-
cremento organico e pianificato delle 
facolta e delle universita secondo i 
bisogni reali (tenendo presente che 
non hanno senso universita con 60 
mila iscritti). Qui. anzi. si pone un 
problema non sempre messo in debito 
rilieio: il rapporto numerico fra per-
sonale insegnante e allie\i. I vari li
velli del porsonale insccnante devono 
essere studiati d'urgenza in concreto. 
tenendo conto non solo del sempre 
crescente mimero di Iscritti. ma del 
tipo di preparazione di cui gli studenti 
hanno bisogno. e quindi dei tipi diver-
si d'insegnanti. della disponibflitA di 
personale preparato. che ai livelli piu 
alti non si improvvisa: piu professori 
<pien!>. certo, ma anche piu assi-
stenti. e piu collaborator! intermedi. 
E insegnanti meglio scelti. meglio pro-
vati. E piu aule. piii laboratori, piu 
libri. piu strumenti. piu istituti; piii 
adeguati metodi di insegnamento e 
di ricerca: maggior consapevolezza 
dei compiti dell'Universita. oggi. E 
non dimenticare che sul terreno fi-
nanziario pud compiers! presto, con-
dizionandola nelle sue basi. tutta la 
riforma universitaria. Al quale pro-
posito. chi vi parla non sa dimentica-
r« ana feUca battuta del collega Gia-

como Devoto, subito dopo la guerra: 
se l'ltalia avesse speso per la scuola 
almeno una piccola parte delle somme 
spese per preparare e perdere le guer
re! E' per questa via che un paese 
diventa veramente civile e. alia fine. 
se per sua sventura 6 costretto a 
difendersi, vince, non perde anche 
le guerre — ammesso che di lotte 
armate si debba ancora parlare. 

Comunque e assurdo che non si sen-
ta tutta la drammatica contraddizio-
ne fra una scuola ancora strutturata 
per formare piccole Elites di scienziati 
e di dirigenti, e la richiesta di un pae
se in rapido nccrescimento. che ha bi
sogno di diecine di migliaia di tecnici. 
di insegnanti, di medici. di ingegneri. 
di ricercatori. con giovani di ogni 
provenienza sociale che non sono piii 
alle porte ma all'interno di edifici la 
cui angustia attesta fisicamente. come 
un vestito infantile imposto a un adul-
to, un'insufficienza primaria. 

Non e certo il caso di tornare qui. 
ora, su problemi dibattuti, su cifre 
impressionanti, su scadenze urgent!. 
Ma e il caso di tenere ben presente 
la necessita di legare i grandi pro
blemi di governo con i precisi proble
mi di strutture e di funzioni: di rico-
noscere che si tratta di un circolo 
non vizioso, ma che pud divenirlo; di 
riconoscere la saldatura di una que-
stione con le altre. Che, spesso, quan
do e'e stata. 1'incomprensione fra pro
fessori e studenti e nata qui: nel non 
vedere affrontati in precisi programmi 
anche problemi specifici. di finanzia-
menti, di edilizia, di numero di assi-
stenti, di posti di ruolo di vario tipo, 
di rapporti fra numero di docenti e' 
di studenti, di rapporti fra tipi di 
preparazione e di titoli. Non basta, 
spesso non giova, la richiesta indi-
scriminata di posti di professori di 
ruolo, o la modifica di piani. di stu
dio, se non si risolvono nel loro in
sieme gruppi di problemi di struttura. 
Ne si tratta, in molti casi, di scelte 
prioritarie, ma di decisioni globali. se 
non vogliamo ritrovarci domani, tutti 
insieme. al dramma delle aule che 
mancano, degli istituti che non funzio-
nano, degli assistenti che non ci sono, 
dei corsi che non si sa a chi sono 
indirizzati. Gli edifici piii alti e solenni 
— diceva un vecchio quanto saggio 
filosofo — poggiano sulla terra: e 
non possiamo costruire le cime guar-
dando solo alle cime. 

Non su questo conviene ora insiste-
re: lo abbiamo fatto ieri. lo faremo 
domani, insieme. 

Ora il pensiero ritorna alle condi-
zioni primarie, alle questioni essen-
ziali di vita: a quella libera convi
venza senza cui il resto perde ogni 
senso. H discorso deve tornare al-
l'esperienza amara che ci ha riuni-
to qui. 

E mi si consenta ancora un ricordo, 
e qualche considerazione personale. 
Un anno fa, a Padova, parlavo di que
sti tempi a un gruppo di giovani in 
gran parte universitari, di un giovane 
eroicamente caduto per liberare l'lta
lia dai peggiori nemici che mai abbia 
avuto nella sua storia. L'avevo cono-
sciuto studente qui. nella casa del piii 
caro dei miei maestri di questa facol
ta. morto nell'isolamento e nel dolore, 
cacciato dalla scuola che gli era caris-
sima dalla piu iniqua delle leggi im-
poste dal fascismo. Quel mio maestro 
era Ludovico Limcntani; quel giova
ne era suo nipote: Eugenio Curie!. Ri-
cordandolo. or e un anno, mi avve-
niva di sottolineare alcuni insegna-
menti che mi sembrava emergessero 
tuttora vitali dall'opera sua: che la 
lotta nella quale era eroicamente ca
duto non si era conchiusa vent'anni 
fa. ma doveva essere condotta innan
zi in altre forme per recare a termine 
un preciso programma. Che questo 
programma. questo compito della re-
pubblica italiana uscita dalla lotta 
contro il fascismo. aveva una dire-
zione nettissima: Vattuazione di un 
processo democratico reale. nella con-
vergenza di tutte quelle forze che 
avevano in comune la condanna di 
certi principi. e I'accoglimento di cer-
te premesse per la strutturazione di 
una nuova societa, di una societa giu
sta. nemica della violenza. aperta al 
confronto delle idee, e a quella colla
borazione che deve realizzarsi in un 
linguaggio comune mantenuto anche 
nei contrasti. Prevedeva allora. quel 
giovane. che in questo progressivo 
rinnovamento della societa italiana 
si sarebbe giunti. prima o poi, a 
un punto di massima tensione; ed 
auspicava che le forze rinnovatrici. 
diverse ma convergenti. arrivassero a 
Mjperare la prova senza rotture do 
lorose. 

Spera\o. or e un anno, che a discu-
tere di quelle tesi saremmo tornati in 
un clima sereno: non piii avendo in
nanzi spettacoli di violenze. e lutti 
per altre giovani vite. Pensavo che 
ai piu giovani avremmo offerto alia 
fine un bilancio non del tutto nega-
trvo dei primi decenni di vita repub-
blicana. in un discorso pacato. Pur-
troppo sembra fatale che i nodi della 
storia non si no<sano sciogliere senza 
dolore e sacrificio. 

Possa la circostanza che ci ha qui 
riuniti contribuire a renderci piii 
pensosi della necessitA di un lavoro 
comune. inteso a risolvere alcuni dei 
problemi phi gravi della vita italiana 
nella scuola, ossia 1A dove solo pud 
inserirsi una realtA nuova in una si
tuazione di crisi. 

Eugonto Garin 

Mosfra di Antonietta Raphael alia Galleria Zanini 

E tomato ad ardere 
il colore 

della Scuola Romana 

A n to n le t ta 
R a p h a e l : 
c M a r i o nel 
suo s tud io » 
(1966), parti
colare 

Un'emozione violenta, inspiegabile dapprima, mi ha assalito al 
primo sguardo gettato sulle pitture e sulle sculture che Antonietta 
Raphael espone alia Galleria Zanini. Non per il dispiegarsi musi-
cale e luminoso sulle pareti d'un canto sensuale, eppure trajitto dal senso della 
morte, alia came e alle memorie di tutta una vita di donna e di artista. Non per 
la jelicita pura di colore di quadri come L 'airone colpito, II concer to sulla lerraz/ .a , 
l o e i miei f an tasmi , II 
c a m m i n o pe rpe tuo e Mar io 
ne l suo s tudio — un qua-
dro, quest'iiltimo, che non 
si pud guardare senza un 
profondo turbamento per chi 
abbia amato Mafai e la pit-
tura sua —. Non per la 
dolcezza jatta potente strut
tura con la scultura La mis-
sione segreta (una madre 
che trasmette alia figlia il do
loroso segreto della vita); non 
per quello sconvolgente ab-
braccio fra la vita e la morte 
che i la primittva scultura della 
Leda con il cigno — certo un 
capolavoro e il < pezzo > piii 
bello della mostra. 

Ora che scrivo, tutte queste 
immagini si sono composte or-
ganicamente nei miei pensierl 
e le rivedo come se la ma
teria e tl colore fossero la ma
teria e il colore della Scuola 
Romana cui una mono mira-

colosa avesse ridato fiamma. 
Si, & cost, la Raphael e riu-

scita a far ardere di nuovo 
quel vecchio colore, quel canto 
alia vita. Non e una manipo-
lazione intellettuale. Queste 
opere sono note da una grande 
solitudine e da una grande 
concentrazione: una donna, una 
artista sempre singolare, ha 
richiamato a sd tutta una vita 
con uno scatto dei scntimenti 
davvero fantastico. Ecco per
che il colore arde e la lirica 
sensuale e musicale trapassa 
nell'elegia funebre e notturna 
quale, soprattutto, & formata 
nella Leda col cigno dove quel 
legno meraviglioso che & il pa-
lissandro — rosso di came e 
di vino che salta fuori dalla 
cenere e dalla notte — e" su-
blimato come materia, d tut-
t'uno con I'immagine dell'am-
plesso. 

In tutti i quadri che ho ri-

SCIENZA 

UN TELESCOPIO 
GIGANTE 

SUI MONTI 
DELL'ARMENIA 
L'assalto al cosmo continua. 

II futuro riscrva nuove ricerche. 
nuovi esperimenti. per Vesecu-
zione dei quali sono neccssari 
c occhi y ed * orecchie > cosmi-
che perfette: cioe sxtcmi di an-
tenne. Come saranno questi si-
stemi? 

Ultimamente e sorto un nuovo 
campo dell'edihzia: la costru-

La Tarra aacalta II Cawwa 

zione di sislemi di antenne me-
talliche. Sui monti dell'Armema 
miziera tra breve la costruzwne 
di un grande telescopw. Uno 
specchxo metallico. del diamctro 
di cento metn. sard posto in una 
ennca naturalc sul pendin di un 
monte. .41 fmc di proteqqerlo 
dalle nevicate. dalle piopqc. ecc. 
sotto il fondo del njlettore si 
propetta dt costruire un cassone 
della capacita di 500 metri cubi. 

Presso Vantenna direzionale 
del telescopw ci sard il covd-
detto «petalo principale». Es-
so serve aqli scienziati per riu-
nire. quando lo si volta, le onde 
radio protenienti dal grande 
specchio. II < petalo». os?ia il 
piccolo specchio dell'antcnna, e 
sospeso su sostepni metallici so-
pra il riflettore mobile alto cen
to metri. 

Poco tempo fa e itata ulUma 
ta la propetlazione rfi un gipan 
te*co radwtelcscopio che pud 
voltarsi a 3f>0 gradx. La sua con-
ca gira nello spazio attorno ad 
un asse rerticale e orizzontale. E 
cid, nonostante il dmmetro Sel
la cone a sia pari alia lunghelza 
di un campo da foot-ball. L'ossa-
tura del riflettore i costituita 
da una rete di metaUo. I tec
nici sono convmti che proprio 
un'ossatura di questo tipo per-
mette la stabilitd delta forma 
geometrica e la lunga durata 
della costruzione stessa. Lo spec
chio del radiotelescopio e ideale. 
La sua svperficie completamente 
piatta e riflettente e esepuita 
con una precisione di un millt-
metro ed appare come levigata. 

j Vn'antenna dt questo tipo, con 
il raggio sottile del suo «peta
lo >, I in grado di otservare qual-
siasi punto del firmamento e 
di inviare a miluirdi di chilo-
metri. nel profondo del cosmo. 
(Ageozia NovoaU) 

cordato e'e un mutevole gioco 
del riso e del pianto, un foil-
dersi del ricordo — si guardi 
tl quadro con la figura di Ma
fai — con la maniera di dipm-
gere. La Raphael arriva a ri-
percorrere certi momenti del 
fare di Mafai perche tutto tor
ni a vivere in uno scatto ap
passionato e disperato. Ecco II 
cammino pcrpeUio: una ghir-
landa di quei peperoncini cio-
ciari cost cari a Mafai diventa 
una girandola di fiammelle da-
vanti a una piccola sadtura 
negra Senufo. Ecco il Concer
to: il tempo c tomato indiclro 
e tutta una vita che si d allar-
gata e dispiegata in tanti e 
tanti rivoli vitali vicne ripor-
tata dalla Raphael al momen-
to primo e acerbo, quando na-
scono i figli e le voci loro fan-
no concerto attnrno a noi. Ecco 
lo e i miei fantasmi: qui Var-
tisia, come un direttore d'or-
cheslra, dirige la propria feli-
cita, col rnlto nrgoglioso e 
belln che alita gioia e chiama 
a partecipare ciascuna delle 

sue creature come fosse uno 
strumento. Ecco Mario nel suo 
studio: il ritratto di Mafai con 
la tuba che si volta a guar-
darti con qucll'afflato dt vita 
che sempre alitava fra ridenle 
e malinconico dal suo voltn, 
per come c dipinto lo si direb-
be un allucinanie autoritratto. 

Si guardi bene la materia 
del colore di questo quadro e 
pni si paisi nella sala ririna 
dnrc sonn cspnsti alcuni splen-
didi quadri di Mario Mafai: 
ta commnzinnp dirrnta slupo-
re per il fatto piltnrico cotf 
straordinario. In non so dnre 
la Raphael abbia trnratn Vener-
qia «virile» per scnlpirc la 
Leda con il cigno. r una scul
tura larorafa dal 1%2 al 1%R, 
un'immaaine cresciuta con cal-
ma. terribile calma perche fra 
le due date e'e un faftn della 
vita: la morte di quell'unmn e 
di quel pittnre che fu Mafai 
Fuoco e cenere. desideria e 
rasseqnazinne. amnre P morte: 
fluafn Vahhrarrin terra. Nnn 
e certo una tcultvrn * -nrditer-
ravca» auesta. vnfrrhhe rs-
<:rre nrirntnlr n vnrn fnnln In 
fnrma trnra rquilihrio dalln 
rnttura di eerie rcaole statua-
rie Sono ennrintn che <;r un 
qiorno pofremo redere tutlp 
aaieme. le sadfure delta Rn 
phael noi scopriremo un mo 
mento non ^econdario delta 
sadtura italiana contempo-
ranea. 

Dario Micacchi 

Un prezioso 
««repertorio » 
realizzato da 
Vittorio Fa rig one 

Vive ancora 
nell'uso 

quotidiano 
lo splendore 

dell'artigianato 
siciliano 

Nelle prime righe di II Gat-
topardo, il primo oggetto sici
liano che Tomasi di Lampedusa 
fa scoprire al lettore 6 un 
grande pavimento di casa Sa-
lina, un pavimento decorato, 
composto di mattonelle di ce-
i arnica «dal fondo latteo», 
come ne produssero (ed anco-
ia produconn) gli artigiani di 
Palermo, di Trapani. di Calta-
^uonc. I.o splendore dell'arti-
gi.matn iv>n ha tuttavia toccato 
soltanto li> case patrizie; ha 
\ issuto e continua a vivere nel-
I'uso quotidiano. a tutti i li\elll. 
in molti oggetti anche di mo-
desta destinazinne. 

Ati/ci, il punto uodale 6 pro
prio questo: la morte di que
sta produ/ione, della produzio-
ne effettivamente nrtiaianale 
— scaturita cioe da un proces
so di originale inven/ione. ma
gari sulla base di moduli anti-
rhi<»simi — i» la campana di 
\ t t io del musco. e la tenta/in-
ne di dc-tinnrla al mercato 
deH'antiquariatn. e il prestarla 
al \c / /o (Ulla « curiosita >; la 
\ita. imtce. il suo permanere 
come fattorc vi\o. mtegrato 
nel costume, al livello di effetti 
d'uso corrente; cosi la vita 
dell'arte popolare si e legata 
strettamente a quella dell'arti
gianato che riesce a conser-
\arne la poetica originalitA. 
a consegnarla alia nuova vita 
della forma, a renderla sem
pre nuova e insieme antica (si 
\eda l'csempio fotografico del 
carretto furgone). in un proces
so di osmosi che ha proprio in 
Sicilia c-sempi elassici. bast! 
pensare all" apprendistato di 
Renato Guttuso. ragaz/o. pres
so la bottega bagheriota di un 
pittore di carretti. 

Queste considerazioni sugge-
risce la lettura del pre/ioso 
Repertorio dell'artigianato sici
liano realizzato da Vittorio Fa-
gone per i tipi di Salvatore 
Sciascia (Caltanissetta 1966. 
L. 3.000) con la collaborazione 
di Arno Hammacher (al quale 
si deve la splendida e vasta 
documentazione fotografica in 
bianco e nero e a colori). di 
Susanna Van Diepen e di Be
nedetto De Lisi. 

Duplice ed essenziale il me-
rito di quest'opera. Iutanto 
essa documenta come l'artigia-
nato in Sicilia abbia conscrvato 
le sue tradizioni e insieme sal-
vato dalla decadenza la pro-
duzione dei manufatti d'uso che 
nei primi decenni del secolo 
sembravano destinati ad una 
definitiva scomparsa; ed anzi 
abbia continuato ad elnhornre 
nuove. suggestive invenzioni. 
D'altra parte ha messo a di
sposizione di un pubbheo lar-
ghissimo. e senza molte ambi-
zioni specialistiche (che in que 
sto caso ci sono le opere di 
Pitre. Cocchiara. Li Gotti, Rus
so Perez. Nino Ruttilta che co-
prono la gamma pressocche 
completa degli aspetti dell'arte 
popolare siciliana), la possibi-
lita di riocumentarsi non sol-
tanto sui singoli pczzi e sulle 
varicta (ambra. carretto. ce-
ramiche. terrecntte, cesti e bot-
taccini. fcrro baltuto. oggetti 
tipici di feste religiose, dol-
ciumi. finimenti e sclle e bar-
dature. intarsi. lacche. mosai-
ci e vetri. legni scolpiti. pala-
dini, ricami e costumi. stru
menti musicali. giocattoli. tes-
suti e tappeti), ma anche sulla 
loro storia. sui centri di pro-
duzione e persino sui prezzi. 

Un lavoro faticoso di cernita. 
di esami. di catalogazione, ha 
dunque preceduto la compila-
zione di questo Repertorio, II 
primo degno di questo nome 
che venga redatto per la pro-
duzione siciliana dopo 1'orga-
nico ma ormai superato cata-
Ingo elaborato dal Pitre piu di 
ottant'anni fa. II Repertorio, 
voluto prr la migliore diffusio-
ne dei prodotti dell'artigianato 
siciliano. as.sohe cosi non sol-
tanto il compito dj age\ole e 
moderno strumento d'informa-
zione. ma anche q u e l l o di 
rendere alia tradizionale arte 
popolare siciliana il posto che 
le spctta nel panorama etnolo-
gico italiano. 

9- '• P-

I La storia della scienza! 
I attraverso le 
I opere dei protagonist! 

MILANO, maggio — Giovedl 12 maggio all* ore 21,15 nella 
sed* della FAST (Piazzale Morandl 2), Enzo Pact, Giovanni 
Polvanl e Luigi Morandl presenteranno agli studios! • ai gior-
nalisti la nuova collana «Classic! della Scienza*, diretta da 
Ludovico Gevmonat, edita dalla UTET di Torino. 

Si tratta di una iniziativa di grande rilievo tendente a so-
perare I'arretratezza della culture e in particolare della sto-
riografia italiana nel settore della storia delle scienze. 

I c Classic! della Scienza > UTET intendono restituire al-
Cinteresse largo di tutti gli uomini di cultura, oltre che degli 
specialist! i capolavori del pensiero scientifico su un arco 
di tempo che va dalla scienza greca al millenovecento, attra
verso le dirette festimonianze dei suoi protagonist!. 

Sono stati flnora pubblicati test! di Newton, Galilei, Ippo-
crale e Cavalierl. 

Sono previste le opere di Avogadro, Button, Cauchy, Gat-
vani, Gauss, Volta, Mendel, Helmholtz, Laplace ace 
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