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LETTERATURA 

MODENA: " lib;° in e d i c o ' » a l cen,ro. 
* del Convegno sul! « economico »» 

Leggere di più 
non è ancora 

leggere meglio 
Mancano ancora dati sul pubblico — II ruolo 

dell'" informatore di cultura » 
MODENA, giugno. 

« Io non riconosco il mio la
voro e i mici problemi in quello 
che qui è stato detto >: cosi 
ha iniziato il suo intervento al 
Convegno sul libro economico. 
svoltosi a Modena il 1. giugno, 
il signor Pevsner, l'editore dei 
Penguin Books. ridestando im
provvisamente l'attenzione del
le molte persone presenti e in 
particolare degli editori italia 
ni presenti e dei loro rappre
sentanti (c'erano Einaudi. Bom
piani, Feltrinelli. Boringhieri. 
Mursia. Casini, De Vita, Le
caldano, Trevisani); ed ha con
tinuato affermando che in In
ghilterra non esiste la separa
zione fra editori-persone intel 
ligenti da un lato e « gli altri » 
dall'altro, ma l'editore « sente 
se stesso e il pubblico nella 
stessa barca > e non può quin 
di nemmeno pensare di operare 
una distinzione fra due culture 
sul tipo di quella che sta ve
rificandosi in Italia coi libri in 
edicola, e II problema è di tro
vare autori che vogliano trat
tare col pubblico su un piano 
di eguaglianza, di rispetto... », 
egli ha soggiunto con una 
singolare semplificazione del
la complessa tematica politico-
culturale emersa dal Convegno. 
Man mano che il sig. Pevsner 
parlava risultava sempre più 
evidente che egli rappresenta
va fra noi una società, una 
tradizione culturale, completa
mente diversa dalla nostra, 
un'editoria per così dire e illu
minata », che non si è trovata 
ad affrontare i problemi — e 
a sentire gli stimoli, le tensio
ni — dell'ampliamento, della 
dcmocratizzj'ione. della spro-
v incializzazione, che si sono 
imposti in Italia dopo la ca
duta del fascismo: problemi 
connessi — come ha rilevato 
Einaudi alla fine del dibatti
to — con la maturazione demo
cratica dei cittadini della Re
pubblica. 

Ma sta di fatto che in que
st'anno d'irruzione di libri nelle 
edicole la situazione italiana 
è radicalmente mutata: ne 
hanno preso atto nelle loro otti
me relazioni introduttive il sin
daco di Modena. Triva, e l'as
sessore alla P.I.. Famigli, che 
hanno tra l'altro rilevato la 
differente situazione in cui si 
svolge questo quinto Festival 
del libro economico rispetto a 
quella di cinque anni fa. al
l'apertura del primo Festival. 
quando si sentì soprattutto la 
necessità di denunciare la scar
sa produzione e diffusione del 
libro economico. 

I temi emersi dal Convegno 
sono stati numerosi, in gran 
parte scontati, ma in parte 
anche nuovi e inquietanti: ma 
sarebbe augurabile che in oc
casione di altri dibattiti i con
venuti rispondessero maggior
mente all'invito — esplicita
mente rivolto dallo stesso sin
daco di Modena — a portare 
contributi sempre più puntuali. 
ad affrontare su piani sempre 
meno generici e sterilmente po
lemici i problemi dello sviluppo 
dell'editoria economica. Proble
mi che peraltro — come ha av
vertito Franco Antonicelli nella 
sua equilibrata relazione — 
vanno affrontati globalmente e 
non settorialmente, unitamente 
ai problemi riguardanti la nuo
va scuola e le strutture dello 
Stato. 

Ma i due oggetti principali 
su cui si sono appuntati quasi 
tutti gli interventi sono stati 
il libro in edicola e i cosiddetti 
« informatori di cultura >. Il 
libro in edicola è ormai un 
fatto che nessuno più pensa di 
ignorare; anzi, se mai c'è H 
pericolo (affiorato anche in 
questa occasione) d'identifica
re il libro in edicola col libro 
economico in genere, sottova
lutando il peso che hanno ormai 
nella nostra cultura le sempre 
crescenti collane a larga dif
fusione. con prezzi contenuti 
al di sotto delle mille lire: ma 
la preoccupazione che è domi
nata riguardava giustamente il 
livello qualitativo di questa 
nuova immensa produzione, che 
— lo abbiamo più volte ripe 
tuto ai nostri lettori — non 
sempre è di buona scelta, è 
limitata quasi solo alla narra
tiva (mentre tanto bisogno ci 
sarebbe di quella saggistica di 
attualità a cui Franco Corsini 
si è esplicitamente richiamato. 
assegnando ad essa anche il 
compito di educazione del pub
blico). è spesso ritardata e 
inattuale. Più in là — e qui 
ci sembra di additare i limiti 
del Convegno — non ci si è 
spinti: mancavano i dati sulle 
vendite effettive, su questo 
non ancora identificato pubbli
co delle edicole, sugli orienta
menti che gli editori potreb
bero prendere nel prossimo fu

turo: un vasto campo di inda
gini, quindi, che resta aperto 
per altri convegni. 

Per ora può essere oggetto 
di riflessione il risultato in
quietante di un'indagine con
dotta da Franco Lumachi sui 
lettori locali: l'incremento del
la lettura individuale spesso 
corrisponde a un minore impe
gno nella lettura stessa, men
tre per altro verso un basso 
indice di lettura è il risultato 
di una scelta più avveduta, 
più scientifica; né per altro 
verso è da trascurare l'avver
timento eli Umberto Eco a 
guardarsi dal pericolo di diven
tare il paese in cut parados
salmente si stampa di più, ma 
si legge di meno. 

Molto poi si è detto sull'« in
formatore di cultura ». non 
solo giornalista, ma anche re
sponsabile di programmi cultu
rali radiotelevisivi, e concor
demente si è riconosciuta la 
sua fondamentale funzione non 
solo d'informatore, ma anche 
di formatore del pubblico. Le 

accuse di oscurità di linguag
gio, di genericità ed eteroge
neità d'informazione, di scarso 
impegno nelle scelte dei titoli 
più significativi, e così via, 
richiederebbero un più lungo 
e circostanziato discorso, nel 
quale si dovrebbe anche af 
frontare l'esame delle attuali 
pagine culturali di quotidiani 
e settimanali. Quanto poi al 
rimprovero, mosso da molti ai 
quotidiani, di non seguire con 
sufficiente attenzione questa 
vasta produzione, rimprovero 
certo più che giustificato, va 
detto che esso — come ha rile
vato Franco Antonicelli in 
apertura del Convegno — non 
investe la stampa democrati
ca. in particolare Rinascita e 
l'Unità, che da un anno segnala 
settimanalmente tutti i libri 
che compaiono in edicola. 
preoccupandosi soprattutto di 
aiutare il lettore nelle sue 
scelte. 

Gennaro Barbarisi 

SCIENZA E TECNICA 

La battaglia contro l'inquinamento 

La raffineria che produce 

petrolio e acqua potabile 
Numerosi esempi dimostrano come sia possibile tecnicamente, ed economica

mente assai conveniente, che le grandi industrie realizzino impianti di purifi

cazione e di riutilizzo delle acque impiegate nei cicli di lavorazione 

Lo scioglimento di un comizio di lavoratori a Napoli, in piazza 
Dante, il 1. Maggio 1920 (in allo); Piazza della Scala, a Milano, 
presidiata dalle truppe durante lo sciopero generale del 9-10-11 
giugno 1914 (sotto). 

Conclusa con il terzo volume (1900-1926) l'opera di Giulio Trevisani 

UNA STORIA ORGANICA DEL 
MOVIMENTO OPERAIO ITALIANO 

Tre caratteristiche fondamentali caratterizzano questo ampio lavoro: la cura per la narrazione 
dei fatti, la critica politica degli orientamenti ideali, l'aggiornamento sugli studi più recenti 

Col terzo volume dedicato 
agli anni 1900-1926. Giulio Tre
visani ha portato a termine i 
suoi Lineamenti di una storia 
del movimento operaio italiano 
(l) immettendo così sul mer
cato librario un'opera organica 
su di un argomento suggestivo 
e di vasto interesse. La fa
tica dell'autore, protrattasi per 
quasi un decennio a compi
mento di una vita di militante 
del movimento operaio che è 
stata spesa in un lavoro disin
teressato per approntare stru
menti efficaci di cultura popo
lare. investe l'opera nel suo 
complesso di airune caratteri
stiche che meritano di essere 
riprese e sottolineate per se
gnalarla alla attenzione del 
vasto pubblico ul quale è dedi
cata. 

Tre tratti fondamentali mi 
sembrano contraddistinguere. 
nella loro complessità, questa 
storia del mocimenlc operaio 
italiano di Ghdio Trevisani dalle 
origini alle leggi eccezionali del f 
fascismo e all'i'/gresso nella il
legalità delle or ganìzzazioni più 
avanzate dei lavoratori ilaliani: 
la cura per la narrazione dei 
fatti concentrata in r.odo parti
colare intorno ai momenti di 
maggior commozione e parteci
pazione popolare, la critica po
litica degli orientamenti ideali 
volta a volta manifestatisi pre
valsi all'interno del movimento 
operaio italiano, l'aggiornamen
to sugli studi più recenti. 

La fusione e la compenetra
zione di questi tre elementi dà 
luogo in generale anche in que
sto terzo volume a buoni risul
tati. Si vedano ad esempio le 
pagine sull'eccidio di Bugger-
ru, che fu l'occasione dello scio
pero generale del settembre 
1904, e si rileverà l'ampiezza 
particolareggiata della rievoca
zione condotta sulle più recenti 
ricerche. L'analisi delle cor
renti nel partito socialista è 
srolta con rigore di orienta 
mento politico, ma sempre con 
ampie citazioni dai documenti 
e dalle risoluzioni dei congressi 
in modo da lasciare al lettore 
il controllo del giudizio che vie
ne espresso. II rapporto tra la 
storia del movimento operaio 
ìlaliano e la storia d'Italia è 
colto con riferimenti, in certi 
casi anche abbastanza estesi, 
alla situazione economico-socia
le e alla politica delle classi 
dominanti. La storia del movi
mento operaio italiano di Giu
lio Trevisani è fondamental
mente l'affermarsi tra i lavora
tori italiani di una direzione 
socialista con gli orientamenti 
e i contrasti che ne conseguono. 
Non mancano però, anche i ri
ferimenti e le notizie relative 
alle forze politiche che il dif
fondersi del socialismo nel mo
vimento operaio italiano né eli
minò completamente anche in 
questa sua fase pia matura, 
quali ad esempio gii anarchici, 

oppure contribuì a mettere in 
movimento, quali i cattolici. 

Più limitati e discutibili ap
paiono invece i risultati sul 
piano della storia più propria
mente generale e istituzionale 
del movimento operaio italia
no in quanto tale. Nell'eco
nomia generale dell'opera il pri
mo quindicennio del nostro se
colo assume forse una parte 
troppo ristretta e l'inquadra
mento generale, la delineazio
ne degli orientamenti e dei con
trasti politici, la rievocazione 
di alcune grandi lotte sociali e 
politiche non lasciano spazio 
per una visione articolata delle 
forme nelle quali il movimento 
operaio venne prendendo corpo 
nella società italiana in questa 
fase di grande espansione. Tre
visani dedica buoni capitoli 
visoni dedica buoni capitoli al
la costituzione della Federazio
ne Nazionale dei Lavoratori 
della Terra o alla formazione 
della Confederazione Generale 
del Lavoro. Pero non dice nien
te o quasi niente sul movimento 
cooperativo o sul « socialismo 
municipale », e cioè sulla di
rezione socialista delle amKÌ-i-
strazioni comunali, o sulla par
tecipazione dei socialisti, che fu 
assai notevole, al movimento di 
cultura popolare. L'ala riformi
sta del socialismo italiano finì 
ben presto per considerare il 
partito come e un ramo secco > 
e fuori del partito svolse una 
gran parte della propria atti
vità. Perciò, anche a prescin
dere dalle opportune distinzioni 
tra storia del socialismo e sto
ria del movimento operaio, la 
stessa storia del movimento so
cialista italiano si colloca in 
un'area molto più ampia di 

quella del partito socialista co
me tale. 

L'opera di Trevisani riprende 
vigore con gli anni della guerra 
e del dopoguerra. Intanto, per
ché momenti di crisi e di inten
sa e rapida trasformazione si 
addicono assai di più ad un 
metodo espositivo che mette in 
primo piano scorci di situa
zioni. rievocazioni di momenti 
di acuta tensione e giudizi di 
uomini e di tendenze politiche. 
Poi, perché Giulio Trevisani 
che aderì al Partito Comunista 
nel 1924 col gruppo dei e ter-
zinternazionalisti > che faceva 
capo a Giacinto Menotti Ser
rati porta in questa parte del 
suo libro la viva partecipazione 
che gli proviene da una espe
rienza vissuta e profondamente 
sofferta: in taluni casi con una 
documentazione rara, in altri, 
ad esempio, nel giudizio su Mi-

siano, riunendo tutti gli ele
menti per un giudizio più di
staccato e che tenga conto di 
elementi non emersi nel fuoco 
della passione politica. 

Nel risfogliare, assieme all'ul
timo uscito, anche i due prece
denti volumi di questa storia 
del movimento operaio italiano. 
si ritrova la conferma e la giu
stificazione del favore che essa 
ha complessivamente incontrato 
e che l'ha resa bene accetta ad 
un largo pubblico e insieme 
sempre istruttiva o stimolante 
anche per chi abbia qualche 
confidenza con questi studi. 

Emesto Ragionieri 
(1) Giulio Trevisani. Linea

menti di una storia del movimento 
operaio italiano. voL in . Dalla 
svolta liberale allo scioglimento 
della CGIL. Milano. Edizioni del 
Gallo 1965 pp. 371. L 1000. 

t schede 

/ classici della scienza 
Nella njova collana dei «Clas

sici della scienza ». la casa ed.in-
ce Vtet presenta accurate edizio
ni di opere antiche * moderne, 
italiane e straniere. « che a par
tire dalla lontana civiltà greca 
ad oggi hanno segnato le tappe 
del progresso scientifico ». Scopo 
della collana è di mostrare la at
tualità e la leggibilità di testi che. 
per il perpetuarsi di v:eti pre
giudizi. sogliono ispirare diffi
denza: Una dilfidenza occorre 
dire, di ordine contenutistico 
quasi che il rigore di una 
trattazione scientifica debba ne
cessariamente assumere la for
ma di pesante e uggiosa disser
tazione. Spesso questo è un pre
giudizio che ci accompagna fin 
dalla esperienza scolastica, do
va ti apprende magari che Ga
lilei è uno degli scrittori più 

robusti e brillanti della lette.a-
tura italiana, senza però lecere 
nulla di lui e dando per sottin
teso che, nonostante la loro let
tera netà. le sue opero sono di 
non agevo'e lettura, li contrario 
invece provano i duo volumi del

le Opere di Galilei, aurati da Bru
netti: la scelta e ia collocazione 
delle opere conse.itono di seguire 
le vane fasi d-.-lla ricerca gali
leiana. la vivac tà corposa del lin
gua gg.o. teso fra la polemica col 
passato e l'ertusiasmo della sco
perta. fa s.-ntire il fascino di 
uno stùe 5* raordmario. in cui la 
« idea » '.ssuroe sempre concre
tezza nuova e il concreto si illu
mina di un'evidenza insospettata. 

U.ia felice sorpresa per il letto
re non specializzato saranno ccr-
'Jimente para i Principi materna-
mitici d*Ua JHotoJia ««tarala M 

Isacco Newton, ott.mamente tra
dotti e curati da Alberto Pala. 
NcHa stessa collana. Lucio Lom
bardo Radice presenta la tradu-
z.one dal latino della Geometria 
degli indivisibili di Bonaventura 
Cavalieri, discepolo di Galilei. 
L'opera, importantissima per la 
conoscenza del metodo cavalleria-
no sul calcolo dei volumi solidi. 
non era stata più ristampata dal 
1653 (in URSS è già esaurita da 
tempo una traduzione del 1940): 
.n appendice ai sette libri del
l'opera. figurano la polemica con 
Guidino (la terza delle esercita
zioni geometriche) e una scelta di 
lettere indirizzate a Galilei. 

Per la stessa collana, è uscito 
pure un volume di scritti di Ippo-
craie. tradotti e curati da Vegetti. 

a. I. t. 

Abbiamo riferito qualche tem
po fa, su queste stesse pagine. 
in occasione di un Convegno te
nutosi in concomitanza con la 
Fiera Campionaria di Milano. 
sui progressi compiuti nel cani 
pò della desalinizza/ione delle 
acque marine per ottenerne 
acque dolci, adatte ad usi ci 
\ ili. industriali ed all'irricazio 
ne. In tale occasione abbiamo 
di conseguenza considerato il 
problema del rifornimento idri 
co delle zone aride, o comun
que povere d'acque, ma abbia
mo anche accennato al fatto 
che. con il procedere dell'in 
dustrializzazione, si pongono 
dei seri problemi di riforni
mento anche nei paesi consi ! 
derati ricchi di acque. 

Tale argomento presenta og 
L'i il massimo interest e la 
massima attualità anche in Ita
lia. e proprio in ouella Pia
nura Padana che viene consi
derata comunemente ricchissi 
ma di acque. 

Il problema delle acque, nel
le zone cosiddette « ricche ». e 
nelle quali comunque si hanno 
grandi consumi, presenta due 
facce: la richiesta sempre ere 
scente di acque <r pulite » e cioè 
ad un elevato grado di purez
za. e l'immissione nei corsi di 
acqua di superfìcie, dai quali 
si derivano quasi sempre le ac-
aue irrigue, di imponenti quan
tità di acque inquinate con i 
materiali più diversi. 

Gli specialisti, in questo cam
po, attraverso una serie di scrit
ti. di conferenze, di studi, hanno 
lanciato innumerevoli gridi di 
allarme, e nel contempo hanno 
indicato la via da seguire per 
far fronte alla situazione. 

Per fissare le idee, facciamo 
ora riferimento ad un certo nu 
mero di casi concreti, alcuni 
dei quali risolti in maniera van
taggiosa o addirittura brillante. 

H primo esempio riguarda 
una acciaieria, posta a nord di 
Milano, che consumava per il 
raffreddamento di vari elemen
ti del treno di laminazione, cir
ca 400 metri cubi di acqua al
l'ora. pompati da una serie di 
pozzi, oltre i 400 prelevati dal
l'acquedotto cittadino per raf
freddare gli impianti elettrici 
e d'altro tipo. Una sola indu
stria quindi, consumava quanto 
gli abitanti di una città di 
120-150.000 abitanti. Lo studio 
di uno specialista permise di 
utilizzare le stesse acque pom
pate dai pozzi per raffredda 
re prima l'impianto elettrico, e 
poi il treno di laminazione. Si 
ottenne così un risparmio, per 
l'industria, di varie decine di 
milioni all'anno, e contempora
neamente una disponibilità per 
il locale acquedotto di una 
quantità d'acqua corrisponden 
te. circa, al consumo di 70 000 
cittadini. 

Un secondo esempio riguar
da anch'esso un'acciaieria del
la medesima zona, che consu
mava 380 metri cubi all'ora e 
che si preparava ad ampliare 
i suoi impianti, che avrebbero 
quindi richiesto, di li ad un 
anno. 780 metri cubi all'ora. La 
soluzione fu di costruire una 
grande vasca interrata, entro 
la quale scaricare tutte le 
acque dopo l'impiego, e dalla 
quale pompare l'acqua per i 
vari raffreddamenti. Si rea
lizzò. cioè, qualcosa di simile 
ad un enorme circuito di raf
freddamento in ciclo chiuso. 
come quello di un'automobile. 
L'esercizio confermò che. con 
tale sistemazione, bastava pom
pare dai pozzi, anziché i 780 
metri cubi previsti in un pri
mo tempo. 120 metri cubi du
rante l'estate e soltanto 20 di 
imemo. 

Un terzo esempio è ancora 
più interessante, in quanto ri
guarda consumi ancora più ele
vati. e comporta il trattamento 
di purificazione delle acque già 
impiegate. Si tratta di una 
grande industria meccanica 
dell'Italia Settentrionale, che 
era arrivata a consumare ad 
dirittura 5 000 metri cubi di 
acqua all'ora, specialmente per 
il raffreddamento desìi uten
sili da taglio. Questo imponen
te consumo che impegnava 
racquedotto cittadino, una se
n e di pozzi e di canalizzazioni 
locali, si risolveva poi nello 
scarico di un'imponente massa 
di acque inquinate con olio da 
taglio. E' in corso di realizza
zione un progetto per trattare 
circa 3000 metri cubi .all'ora. 
depurandoli, e rimettendoli in 
ciclo. 

Si avrà cosi una diminuzio
ne del consumo di 3.000 metri 
cubi all'ora, e l'immissione nel
la rete aperta di vie d'acque 
della zona di altrettanti metri 
cubi in meno di acque inqui
nate. A conti fatti, il provve
dimento si risolve, oltre ch« in 
un beneficio per la eoo* (lo 

scarico libero di acque inqui
nate comporta sempre un pe
sante danno pubblico) in un ri
sparmio per la gestione del
l'industria stessa, che « paga » 
per questa purificazione di ac
qua assai meno di quanto paga 
all'acquedotto per avere ac
qua « fresca ». 

Il quarto esempio ci porta 
in Svizzera, nella zona di una 
raffineria di petrolio, la quale 
prelevava dal fiume locale 500 
metri cubi all'ora e scaricava 
nello stesso fiume altrettanti 
metri cubi di acqua pesante
mente inquinata con idrocar
buri. fenoli, acido solfidrico ed 
.litri composti tossici e graveo
lenti. Furono qui le Autorità 
Cantonali ad imporsi, e nel 
contempo a raggiungere un ac
cordo con l'industria stessa, la 
quale installò un impianto as
sai perfezionato di depurazio
ne. tantoché le acque che oggi 
ne escono sono addirittura pò 
tabili. e cioè assai più pure 
di quelle, prelevate dal fiume. 
che entrano nell'industria. Il 
costo si aggira sulle 20 25 lire 
al litro, che corrisponde abba
stanza bene ai costi di forni
tura di acque potabili di un 
acquedotto cittadino. Si realiz
za così, su iniziativa delle auto
rità locali, un impianto inte
grato. costituito da una raffine
ria e da un impianto di pota
bilizzazione delle acque, figura 
alla quale non si era mai pen
sato. ma alla quale vai la pena 
di guardare attentamente. Fino 
ad oggi, le industrie sono state 
considerate eselusivamente con
sumatori d'acqua, in molti ca
si alimentate dagli acquedotti 
locali, e capaci di aumentare 
in maniera brusca i propri con
sumi tanto da mettere in crisi 
l'acquedotto stesso. Con il nuo
vo impianto svizzero, un'indu
stria si presenta come produt 
trice d'acqua potabile, in grado 
di fornirla al locale acquedotto. 

Abbiamo fatto riferimento a 
questi esempi concreti in quan
to un caso reale è assai più 
chiaro e significativo di una 
serie di considerazioni d'ordine 
generale. Ma è giunto il mo
mento, a questo punto, di trar
re alcune conclusioni, per in
quadrare la situazione, ormai 
tipica di molte città industria
li italiane. Le disponibilità di 
acque, che. come abbiamo det
to. nella Pianura Padana, con
tinuano ad essere considerate 
abbondanti, in realtà non Io 
sono più, in quanto i consumi, 
in particolare quelli industria
li. continuano a salire, con ci
fre veramente impressionanti. 
Le falde freatiche, e cioè le 
acque del sottosuolo, si sono ab
bassate ed impoverite, e. quello 
che è peggio, cominciano a pre
sentare inquinamenti. E' di po

chi mesi fa il provvedimento 
di chiudere alcuni pozzi del
l'acquedotto di Milano, in quan
to inquinati con sali di cromo. 
provenienti, evidentemente, dal
le acque di scarico delle con
cerie della Brian/a. 

I costi di approvvigionamento 
delle acque potabili, quindi, ten 
dono a salire, e si prospetta la 
evenienza di una ridotta dispo
nibilità di acqua potabile nelle 
abitazioni, nei periodi di mag 
giore richiesta (estate piena). 

Parallelamente a questo, au 
menta in maniera impressio 
nante il quantitativo di acque 
inquinate che vengono river
sate liberamente nella rete di 
fiumi e di canali della zona, 
il che reca danni sempre più 
gravi. 

Di questo aspetto del pro
blema. e cioè dell'inquinamen
to delle acque, delle sue con 
seguen/e e delle possibilità di 
porvi rimedio, parleremo più 
avanti. Ci siamo limitati, ora. 
a inquadrare il problema dei 
consumi e delle disponibilità di 
acque per usi industriali, nei 
suoi aspetti essenziali: cvn-
sumi rapidamente crescenti, e 
tali da mettere in crisi, ora 
o in un prossimo futuro, il ri
fornimento idrico di intere zo
ne considerate finora « ricche » 
di acque: possibilità di elimi
nare o ridurre fortemente tali 
consumi con provvedimenti tec
nici relativamente poco costosi 
e vantaggiosi sia per le varie 
industrie che per la colletti
vità; possibilità d> integrare 
i diversi impianti industriali e 
gli acquedotti per non immet
tere nelle acque libere acque 
inquinate e disporre contempo
raneamente di più ampie quan
tità di acqua potabile. 

Le possibilità, in questo sen
so. sul piano tecnico, econo
mico e di pubblica utilità, sono 
molto ampie, praticamente sen
za limiti. Purtroppo, nel no
stro paese, il necessario pro
gresso su tale terreno, viene 
fortemente frenato da una ca
rente legislazione in materia 
di inquinamento delle acque. 
una conoscenza limitata degli 
aspetti tecnici della cosa, scar
si mezzi di controllo sullo stato 
delle acque di scarico, ed un 
atteggiamento assolutamente 
chiuso di molti industriali, tan
to preoccupati di dover spen
dere per installare nuovi im
pianti di purificazione da non 
vedere nemmeno le possibilità 
di effettuare invece dei rispar
mi. che sono possibili in moltis
sime situazioni, come dimostra
no gli esempi riportati più so 
pra. i quali fanno riferimento 
a casi concreti. 

Paolo Sassi 
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La prima analisi completa del grande fenomeno 
migratorio che negli anni 50 ha coinvolto oltre 
due milioni di italiani. I problemi posti dal pro
cesso di urbanizzazione e dal nuovo rapporto 

tra città e campagna 
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Giannetto 

Fieschi 
Giannetto Fieschi. presentato 

da Renato Guttuso, espone una 
fitta serte di disegni e guazzi, da
tati 1965 e 1966. alia galleria 
« Odi/saia » (rta Ludovisi, 16). 
Protagonista della serie è la fi
gura di un infante, sui 10 mesi, 
(includo le carni dolci e piene st 
gonfiano in pteglie sulla struttura 
ossea oià robusta e nelle di lui 
movenze appare il segno della 
prima luce della niente di fanciul
lo. La figura del pargolo è dise
gnata per lo ptù isolata e. preva
lentemente. in orizzontale su fo
gli medi di tonalità verde o terra 
con inchiostro bianco e con qual
che piccolo e raro frammento di 
collage. In qualche foglio t'iciria 
gli è la madre, in uno bellissimo. 
una scarna mano che gli indica 
la strada della vita, in un altro un 
angiolo d'un cippo, vi altri anco
ra qualche oggetto del battesi
mo. o una fantastica mano che 
pettina un fiume « giapponese » 
di capelli. Il dvsenno è di una 
glande dolcezza ma anche di una 
complessità mentale che costrui
sce una specie dt elegia funebre 
fantasticando sulle pieghe della 
carne, sulle giunture delle forme. 
sulla tenerezza della forma tutta. 
Si pensa alla fantasia sinuosa sul
le pieghe di un Shenshu. di un 
Hiroshige. di un Hnkusat. di un 
U tamaro. 

E anche alla sodezza dei bam
binelli tedeschi fra Cranach e 
Baldung che fosse stata toccata 
dalle mani di Klee o di Dix. 
• Veramente è cosa meravigliosa 
quale ricchezza di affetti e di cul
tura il Fieschi riesca a costruire 
sulla forma d" un pargolo Ho 
pensato molto questi disegni, ric
chi come arcipelaghi della fan
tasia, a petto delle forme e dei 
movimenti di mio finito Adriano 
giusto al punto di sua età che tia 
affascinato il pittore. E debbo di
re che il disegno bianco, apparen
temente più astratto, rende, in
vece. in pieno realisticamente la 
radiosità delle carni e il moto 
continuo della espressione psico
logica. 

L'arabesco del disegno in bian
co è un po' come lo splendore 
delle sete dei fanciulli di Wat-
teau net giardini autunnali. 

Anzi, ci scuserà il lettore se. 
per comumcarplt la nostra im
pressione prima e d'insieme del
la mostra, faremo il nome dt un 
prande e solitario musicista. Gu
stav Mahler. dopo il sublime 
Hrahms. a cavallo di due secoli 
e di due modi <f intendere la 
musica. 

Mahler del « Canio della ter
ra » e dei « Kindertotenlteder > e 
dei tanti momenti delle sinfonie 
oie la fanciullezza è evocata 
e ti strugge e ti angoscia come 
se fosse evocata la fanciullezza 
del mondo. E mi vengono alla 
mente alcune parole di un gran
de saggio che il filosofo e critico 
Adorno ha dedicato a Mahler: 
« ...La musica dt Mahler accarez
za maternamente i capelli a co
loro a cui si rivolge, e così nei 
"Kindertotenlteder" l'affetto del 
prossimo s'intreccia col confor
to crepuscolare di una lontanan
za infinita: entrambi fissano lo 
sguardo sui morti come se fos
sero fanciulli. IM speranza del 

I non d'rrnuto. postasi come una 
aureola di santità intorno ai mor
ii prematuramente, non st estin
gue nemmeno per gli adulti ». 

Ecco, senza che ci sia da parte 
nostra la intenzione di minima
mente toccare la questione del 
momento musicale - culturale che 
Mahler rappresenta e che oggi è 
riscoperto e studiato per quel che 
merita, ci sembra die quella spe
ranza del non divenuto, di cui 
senre V Adorno, animi anche i 

fonh disegnati da Giannetto Fia
schi. e che il suo amoroso e pa
tetico figurare l'infanzia con co
si tormentata complessità di cui 
tura sia una maniera di far sen
tire a noi adulti non estinta tale 
speranza. E così un rinverdire la 
coscienza, un rintracciare nelle 
pieghe della pelle d'un vecchio le 
pieghe tenere d'un pargolo. E co
si anche un definire i contorni 
poetici d'un autunno nostro che. 
dolcemente ma inesorabilmente. 
forme di figure nuove spingono 
via per una fioritura nuova, ine
sorabile. 

Dario Micacei*! 


