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TECNICA 

Alia quinta edizione del la Biennale della Macchina Utensile di Milano 

LE MACCHINE CHE COPIANO 
LE OPERAZIONI DELLA MANO 

La lavorazione di stampi e conchiglie — Sempre piu vasta I'utilizzazione delle maferie pla-
stiche — I progressi della metallurgia — Come si evolve la tecnica dell'officina meccanica 

MILANO ottobre. 
La quinta edizione della Hien-

nale della Macchina Utensile, 
die si svolgo a Milano in que 
sti giorni, si presenta veramen-
te come una grande mostra-
mercato: occupa circa un ter 
zo dell'intera area della Fiera 
Campionaria di Milano. con una 
sola gamma di prodotti. Vi si 
trova quindi un assortimento 
particolarmente csteso e com 
plcto di macchine utcnsili di 
ii[>o classico ad azionamento 
manuale o automatico. di mac-
chine utcnsili specializznte per 
lavorazioui particolari, di mac-
chine per pressofusione di leghe 
loggore, di attrezzi cd attrez-
zature di tutti i tipi. di acces
sor! d'ogni genero per (di im-
pioghi piu diversi. 

Solamente elencare i tipi di 
macchine o di dispositivi espo-
sti. occuperehbe uno spazio 
stcrminato e il lettore non no 
trarrehbe indica/ioni di parti-
colare utilita. Ci limiteremo a 
dclineare alcuni lemi di into 
res.se particolarmente vivo ed 
ntluale. 

II primo riguardn il rapido 
sviluppo delle macchine die 
non servono per lavorare di-
rottamente dei pezzi meccani-
ci, ma vengono usate per lavo
rare e preparaif utensili. at
trezzi, mascliere. stampi e cosi 
via. a loro volta utili/zati per 
la lavorazione dei pezzi. 

II caso piu tipico e forse piu 
ampiamcnte difruso e quello 
delle macchine preposte alia la
vorazione di stampi e conchi
glie. che saranno montati su 
altre macchine per la produ-
zione di pezzi in leghe di ra-
mc; leghe leggere o in mate-
rie plastiche. 

II numero degli oggotti e dei 
pezzi che oggi vengono messi 
sul mercalo o utilizzati per co-
struire macchine e parti di im-
pianti, e che si ricavano appun-
to mediante stampi. crescc eon-
tinuamente. E questo soprattut-
to perche cresce la gamma del
le materie plastiche disponibili. 
ne migliornno le caratteristiche 
teenologiche. mentre ne dimi-
nuisce il prczzo. e perche la 
metallurgia e la tccnologia delle 
leghe di rame. delle leghe leg-
gere e leggcrissime (a base di 
magnesio) ran no progressi al-
trettanto rapidi. Oltre a questo. 
per motivi tecnologici e tecni-
co economic!, una gamma sem
pre crescente di pezzi in bron-
7o. ottone e leghe d'alluminio 
che si ricavavano qualche an
no fa da rusioni gettate in for
me di terra, viene gettata entro 
stampi metallici (conchiglie). 

La costru/ione degli stampi. 
quindi. quali che siano le loro 
caratteristiche e la loro desti-
naziono. ncquista un'importan-
7a sempre crescente: e logico 
quindi che le macchine e gli al-
tri dispositivi preposti alia loro 
lavorazione subiscano un rapido 
processo di sviluppo. di ovolu-
xione r di speciali//a/innr 

II riflesso di qucsta situazione, 
i ben chiaro. alia HI ML. in 
primo luogo nel numero. nel-
l'assortimento e nelle sempre 
migliori caratteristiche delle 
frcsatrici speciali. Numcrosis-
sime ed assai interessanti s<mo 
le cosiddette * frcsatrici per 
nttrezzisti>. capaci di operare 
frcsature. alesature. forature. 
barenature nelle posizioni piu 
difficili. su pezzi dalle forme 
piu svariate. quali sono appun 
to gli stampi c gli attrezzi di 
impostazione. passando da una 
lavorazione all'altra con tern 
pi di preparazione ridotti al 
minimo. Si tratta, cioe. di uni-
ta di alta precisione. di dimen 
sioni molto varie. tutte capaci 
di lavorare completamente un 
pez20 di forma van a e com 
plicata con uno o al massimo 
con due o tre piazzamenti. E. 
per ottencre questo, non occor-
re quasi mat che I'operatore 
monti teste di diverse caratte 
ristiche. cambi t mandrini o 
compia altre operazioni di 
« preparazione > della macchi
na che richicdono sempre un 
tempo rilevante. 

Per la lavorazione di stampi 
con forme varie. superfici cur
ve e spigoli raccordati. nume 
rose sono le < fresatrici a co 
piare >. capaci. automaticamen 
te. di < seguire > le superfici di 
uno stampo model lo. costruito 
a mano in legno o in ottone. 
Qualche anno fa. talc risultato 
si otteneva di preferenza mon-
tando un dispositive speciale 
« a copiare > su una fresatrice 
di tipo convcnzionale; oggi so
no sempre piu comuni macchi
ne nate espressamente per tale 
scopo. e che in molti casi « co-
piano > lavorando contempora-
neamente tre stampi eguali. 
Tali macchine. piu complesse 
e piu costose di quelle capaci 
di « copiare > uno stampo per 
volta. risultano oggi convenicn-
ti nclla produzione in- grande 
scrie. quando non e sufficicnte 
uno stampo. ma nc occorrono 
diversi. eguali. in quanto si 
tratta di produrrc decine o ad-
alrittura centinaia di migliaia 

Con questa macchina a elettroerosione, d i al t iss ima precisione, 
per la formazione dei c i rcui t i micromin iatur izzat i mediante 
sottovuoto 

di pezzi eguali al mese. 
Accanto a queste macchine 

cssenziali per ottenere stampi. 
mascliere. attrezzi di imposta
zione nc stanno altre, comple-
mentari alle prime, per rc-n 
dere il lavoro degli attrezzi e 
degli stampisti piu spedito e 
piu preciso. 

In questo campo. le macchine 
ad elettroerosione occupano un 
posto a se in quanto permetto-
no di ottenere stampi per tran 
ciatura. filiere ed altre tipi 
di attrezzatura lavorando su 
basi completamente differenti. 
In questo macchine. il massello 
dal quale si vuol ricavare lo 
stampo. la maschera o la fi-
liera. viene lavorato da un 
elettrodo che fa scocenre con-
tro il massello stesso. sommer-

so in olio, una serie regolare 
di piccoli archi elettrici. Ogni 
arco asporta dal massello un 
piccolo quantitativo di mate-
riale, per cui si parla di 
« elettroerosione >. L'elettrodo 
si muove, seguendo, automati-
camente o meno. una sagoma. 
un pezzo-campione o anche un 
disegno, attraverso un cincma-
tismo di guida. Tali macchine 
appaiono particolarmente inte-
ressanti sia perche possono la
vorare con grande precisione 
pezzi molto piccoli. sia perche 
operano benissimo su masselli 
gia temperati. per cui si evita 
il pericolo che lo stampo. fi-
nito di lavorazione meccanica 
si deformi poi durante 1'opera-
zione finale di tempera. 

Accanto a queste macchine 

si preparano le « mascherine» 
deposito d i pellicole metall iche 

ormai tipiche, e facilmente ri-
conoscibili. sta tutta una gam
ma di macchine meno appari-
scenti. meno imponenti. ma non 
per questo meno utili. Con le 
foratrici-alesatrici a coordina
te si lavorano stampi e ma
scliere di forature. nelle quali 
occorra operare un gran nu
mero di fori distanziati 1'uno 
dall'altro in modo molto pre
ciso e con diametri altrettanto 
prccisamente definiti. Con le 
limatrici a corsa orizzontale 
si preparano per spianatura le 
basi ed i pezzi piani dei diversi 
attrezzi. Con le seghe a nastro 
sottile e con le limatrici a corsa 
verticale si ritagliano le «fi
gure > degli stampi di trancia-
tura. che saranno poi rifinite 
con altri mezzi. 

Anche la gamma delle rclti-
fiche, e cioe delle macchine the 
lavorano mediante una mola. 
compiendo operazioni di finitu 
ra anche su metalli assai duri. 
e con precisione molto spinta. 
si arricchisce continuamente. I 
tipi classici. per la la\orazione 
di superfici piane e tonde. si 
vanno speciali/zando per for
ma. dimeusioni, attrezzatura. 
e vengoiio affianeate da una 
serie dj piccolo macchine. sem 
pre piu versatili, che stanno 
tra la rettilica e raffilatrice. 
e che consentono di compierc 
operazioni di rettifica su piccoli 
pezzi tondi e piani, di affilare 
frose o utensili per tornio. sia 
comuni che sagomati a disegno. 

Per ricavare questi ferri 
speciali, le reltifiche. grandi e 
piccole. vengono munite di un 
sistema a diamante per profi-
lare la mola secondo la sagoma 
desiderata: la mola cosi sago 
mata. ricavera dalla barretta 
il ferro della forma voluta. K 
con una serie di dispositivi ot-
tici. i profili cosi ottenuti ver-
ranno misurati e controllati. 
Tutte queste operazioni. natu-
ralmente. si possono compiere 
anche con le macchine di tipo 
convcnzionale ed una serie di 
lavori a mano, al banco. E cosi 
si faceva anni fa, impiegando 
pcro molto tempo, e non otte-
nendo sempre risultati soddi-
sfacenti. 

La moderna attrezzeria. dun-
que, come si pud vedere alli-
neando idealmente Tuna accan
to all'altra le macchine ed i 
dispositivi esposti alia BI-MU 
e destinati a tale impiego. 6 
sempre meglio specializzata ed 
equipaggiata. Si vale di mac
chine utensili derivate da quel
le tipiche. ma intimamente mo-
dificate. di una serie di mac
chine ausiliarie e speciali per 
compiere operazioni che un 
tempo si operava no prevalen-
temente a mano. e di macchi
ne. come quelle ad elettroero
sione. nate pochi anni fa. La 
tecnica dell'officina meccanica 
e in picno progresso. in parti-
cola re per quanto concerne 
quello che diventa sempre piu 
il suo centro vitale. e cioe 
I'attrczzeria. 

Paolo Sassi 

Duemila intellettuali impegnati 

in un ampio dibattito a Varsavia 

Partito e intellettuali: 
incontro sui problemi 
della cultura polacca 

II congresso durera tre giorni — La relazione introduttiva svolta dal 
presidente dell'Associazione degli scrittori Iwaskiewicz — II compagno 

Zenon Kliszko interviene a nome del Partito operaio unificato 

notizie di poesia 

Dal nostro corrispondente 
VARSAVIA. 7. 

(Hire duenula delepati. sent 
fori, artisti. studio--!. profe.s.son 
e respunsabili della politico cui 
ttiralc. sniio riuiuti da own a 
Varsavia c (ItbatU'ratmo {wr tie 
iimriii. ilia i>re^en:a dei dirmen 
U del Partito e del aoverno e di 
una deciiia di ileleua:ioiu ^tranie 
re tiei piu imftitrtanti imesi d'Ku 
ro\m. sin iirnhlcmi delta cultura 
ui tutti i .stun a.Mietti /•"" rim <iue 
••sto Coniire-<-.o della cultuia. eon 
inie^ta assise dt intellettuali, di 
creatori. ill proiianaton della nil 
turn rlie si e denso di rliiudere 
le rt'lfhraztoin del millennia de! 
la nasrita della Stato fiolacra. 
Vna munife.^tazionc rite lia qum 
dt un rarattere celebrativo ma 
die. come ha detto lo sti'.s.^o mi 
nistro della cultura Moti/kn nel 
suo di.scnr.so inaimurale. oltre a 
fare il hilancio di un patrimonii) 
millenario. c nitre ad illustrare 

il ruolo della cultura nclla jor-
mazione della Stato e del \iopa 
lo palacchi e if .suo contrihuto 
al patriinonto cultmale dcU'inte 
ra umantta. vuole porre 1'accen 
to .-Tii prolilemi di ofun. sin com-
piti e sul ruolo della cultura nel 
lo Stato socialista. sulla claim 
razione di una coneezione die 
sia adepuata alle nece.ssitd .sacia 
li e tram le vie di .sviluppo pei 
il futuro. I problemi dell'oaai e 
(pielli del domain hanno del re<to 
caratterizzato I'anipio dibattito 
die ha prereduto /'H.--T-C odierna 

I primi inteiventi. .sia (iiicllo 
del telatore. if Presidente del 
I'Associazione dealt scrittori Ja 
roslur Iwaskiewicz, che quello 
del rappre.^entante del Partita 
operaio uniticalo polacca, com 
pai/ni) '/.enon Kliezko, hanno te 
/info a sottolineare che senza una 
coscienza starica della cultura 
nazionale tion ri puo e.ssere co 
scienza contemporaitea della mm 
va epoca socialista. In altre pa-

schede 

Le antiche icone russe 
Le edizioni il arte *Lurtista 

sovietico» di Moscn pubblicano 
(con testo russo e inglese) una 
iicca raccolta di icone venute 
alia luce tra il 1937 ed o«gi nelle 
chiese di Susdal, Novgorod. 
Pskov Vologda. Rostov la Gran
de e le regioni della Russia del 
Nord. 

Piu che di ritrovatncnti veri e 
ptopri si tratta di «scoperte» 
nel senso letterale della parola 
poiche queste icone, dipmte tra 
il XIV e il XVII secolo. giaceva-
no come < fondi » di secondano 
interesse per la storia dell"antica 
pittura russa e sono state resti
t u t e alia loro primitiva bellez/a 
da un sistematico e intelligente 
lavoro di cernita. riptilitura e re 
stauro condotto da un gruppo di 
giovani sttidiosi dell'arte del re
st a uro. 

In alcuni casi I'opera primiti
va. manipolata nei secoli da ge-
nerazioni di rozzi artigiani. so-
prattutto monaci. scomparsa softo 
strati di colore e aggiunte del 
Iutto arbitrarie rispctto al < te
sto » originale. e stata riscoperta 
con I'impicgo rii tccniche nioder-
ne (solventi chimici. radiografie 
ecc.) e si e rivelata di grande 
intercsse per lo studio delle scuo-

ic- pittonclie e dei nsullatl da 
esse raggiunti t ia la line del trcv 
cento e il seicento. 

Otiamo. in ciuesta bella rac
colta che viene oflerta per la 
prima volta ad un largo pubbli-
co. la siileiidida iuiniagine di San 
(iiorgio e il drago, della fine del 
XIV secolo. le < scene della vita 
terrena di Cristo» della scuola 
di Novgoiod. dove il colore e 
trattato con una liberta quasi 
iinpressiouistica se si pensa alia 
fissila creditata dalla scuola bi-
zantina. K ancora la splendida 
testa del «Salvatore». della 
scuola di Susdal-Rostov (XVI se 
colo) d i e ricorda quella piu an 
tica conservata nella Calleria 
Tretiakov di Mosca. o infine la 
< Nascita di Cristo » (scuola nor-
dica) dai colon di incguagliabile 
dolcezza. unici nella tradizione 
pittorica russa di quel tempo. 

Completano questa raccolta ra
pidi testi dei migliori critici d'ar-
tc sovietici come Alpatov. Laza-
rev. Grabar. Le riprodttzioni a 
colori costituiscono a parer n o 
stro un progresso dell'editoria 
sovietica in questo campo. 

a. p. 

ART1 FIGURATIVE 

Una bella mostra a Mantova 

CODICI ALL 'INCANTO 
A DUE SCUDI IL SACCO 

Fu questa una delle tante traversie che la raccolta dei Gonzaga subi attraverso i 
secoli — Una storia awenturosa di saccheggi e di ruberie 

La «Mostra dei codici gon-
zagheschi » ordinata in questi 
giorni a Mantova nella Sala 
Teresiana della Biblioteca Co 
munale si colloca. pur senza 
il clamore di tante altre mani-
festazioni. tra gli avvenimenti 
culturali di maggiore interesse 
dell'annata; per il valore di do-
cumentazione che la raccolta 
assume di uno dei piu fervidi 
periodi storici italiani. per l'il-
luminazione che ne deriva sul-
le vicende di una delle piu 
grandi Signorie della penisola 
e. ragione non ultima, per la 
ricostnizicne che essa tenta di 
un complesso di opere di va
lore primario che fortunose 
vicende di secoli avevano dap-
prima mutilato e poi dispcrso 
ai quattro venti. 

Dei Signori di Mantova mol-
te cose sono note. DUenuti pa
droni della citta nel 1328. i 
Gonzaga la tennero sino ai pri
mi anni del "TOO trasformando-
la in uno dei piu vivi cenlri di 
cultura europea. Numerose so
no Ic personalita di nlievo che 
punteggiano la lunga storia 
della famiglia: Francesco I. 
Gianfrancesco, Ludovico II che 
dischiude l'ambiente mantova-
no. ancora improntato di cul
tura gotica alia nuova arte 
rinascimentale di gusto tosca-
no. Isabella d'Este. moglie di 
Francesco II. che raceolse at-
torno a se un vasto ccnacolo 
di personalita somme; e poi an
cora Fcderico II. Guglielmo e 
Vincenzo I. A questi nomi si 
intrecciano quelli di innumere-
voli artisti e letterati: il Pisa-
nello. Vittorino da Feltre. Bru-
nelleschi. Laurana. Leon Bat-
tista Alberti. il Mantegna. che 
a Mantova fissd la sua dimora 

1 e vi dipinse, fra l'altro, in Ca-

stello. la «Camera degli Sposi*. J 
il Poliziano. Giulio Romano, il 
Tintoretto. 

Risultato dell'incontro tra 
principi illuminati cd artisti fu 
la costituzione di vastc raccolte 
che appaiono tra le piu impor-
tanti nella storia deirUmane-
simo e del Rinascimento. A co 
minciare dalla meta del '300 
nella dimora gonzaghesca ven-
ne riunito un numero imponentc 
di opere d'arte comprendenti 
anche reperti di eta classica; 
particolare rilievo vi ebbe la 
biblioteca che contava oltre 
100 codici alia morte di Fran
cesco (1407) e che ando arric-
chendosi notevolmente nei due 
secoli successi\i. \*\ dispersio-
ne delle opc-re inizid con la de 
cadenza, dal secolo XVII in 
poi. della citta. intristita \iep 
piu dall'attivita dell'Inquisizio 
nc e aggravata irreparabilmen-
te. nel 1630. con il «sacco di 
Mantova » Comincid a depau 
perare il patrimomo artistico 
Vincenzo II. che nel 1(27 ven-
dette a Carlo I d'Inghilterra 
numerosi codici e la parte piu 
eletta della quadreria tra cui 
« II trionfo di Cesare » del Man
tegna. « Anliope e 1'educazione 
d'Amore > del Correggio. * La 
sepoltura di Cristo > del Tiziano. 

Ma la pcrdita piu grave av-
venne tre anni dopo allorchc 
gli Imperiali, scesi in guerra 
per impedire che alia famiglia 
estinta succedesse il ramo 
francese dei Nevers, misero a 
sacco la citta. Sulle ricchczze 
dei Gonzaga posero le mani i 
condottieri tedeschi e in parti
colare 1'Aldringen. Riferisce 
rAmedei. nella sua « Cronaca >, 
che egli esportd molti libri «i 
quali alia rinfusa cacciati in 
molti sacchi • invogli furono 

venduti al pubblico incanto in 
piazza per due scudi il sacco..». 
E il Bressiani. cronista del tern 
po, vivamente annota: « 1G30. 
luglio. Gente a piedi et a ca-
\alIo si vede ogni giorni anda 
re a\anti et indietro. Carrozze 
cavalh carri di merci et altre 
cose rapite nel sacco della cit
ta di Mantova che venivano 
mandali in Germania carichi di 
ricche spoglie de Mantovani >. 

Altre notizie rivelano che la 
biblioteca non venne cosi mala 
mente dispersa ma dall'AIdrin 
gen donata a un vescovo tede-
sco suo parente; e altre ancora 
che essa venne acquistata da 
un incaricato del cardinale Ri
chelieu. affamato di libri pre-
ziosi. Da documenti risulta an 
cora che un notevole numero 
di codici. forse murati in qual
che angolo recondito del Castrl 
lo. emigrarono un secolo dopo 
a Venezia e di qui. in parte. 
a Londra e in America. 

I codici gonzagheschi noti e 
di cui si conosce 1'ubicazione 
sono 97. di cui 34. giunti da 
raccolte europee e nord-ame-
ricane. esposti nella mostra 
mantovana. I piu antichi risal-
gono al 1328. quando la fami
glia divenne signora di Man
tova. gli ultimi al 1540. 1'anno 
che segue la morte di Isabella. 
un'epoca in cui gia floridissima 
era I'arte della stampa. Per 
comodita di sistemazione gli 
organiz7atori li hanno raccolti 
in nuclei definiti cronologica-
mente con i nomi dei maggiori 
protagonisti gonzagheschi. II 
primo di essi. detto dei Capi-
tani e dei Gregari (1328 1407). 
comprende un gruppo di codici 
in antico francese e franco-
italiano. tra cui spieeano 1"< En
tree d'Espagne ^. tutto mlniato 
a piena pagina, e U t Passion 

de Jesu » di Nicola da Verona. 
autore di 2U bellissime minia 
ture che rivelano la fortuna 
avuta in Italia settentrionale 
dai romanzi del ciclo caro 
lingio. 

Segue il periodo di Gianfran 
cesco e di Paola Malatesta 
(1407 1444). reso splendido dal 
la presenza in Mantova di Vit 
torino da Feltre e del Pisanel 
lo e documentato. oltre che dai 
codici greci del primo. dalle 
miniature della c Historia Au 
gusta ». opera del Pisanello e 
dei suoi allie\i. II nuclep sue 
cessivo. intitolato a Ludovico II 
e Barbara di Brandeburgo. e 
contraddistinto dalla presenza 
di Belbello di Pavia. a cui se 
guirono Pietro Guandaleri da 
Cremona e Gerolamo da Cre 
mona: del Guandaleri spicca il 
bellissimo « Plinio ». o\e sono 
evidenti gli influssi del Man 
tegna. e. deH'uItimo. il « Bre 
\iario> e il c Mes^ale v Alia 
breve epoca di Fcderico I 
(1478 84). appartiene l'elegar.ti<! 
simo « De Principe » di Barto 
lomeo Sacchi detto il Palatina. 
impaginato con il gusto di un 
grafico moderno. mentre nel 
gruppo di opere dedicato al no 
me di Isabella e da segnala 
re il ricchissimo codice dei 
c Polii gonzagheschi ». di ?il 
vestro da I^icca: della raffina 
ta personalita di Isabella testi 
monia l'< Inventario della grot 
t a» che elenca le co^e a lei 
piu care poste ad ornamentn 
dei famosi « camerini » del Ca 
stello. Utilissimo compendio 
della mostra e una raccolta di 
document! dell'arehivio Gonza 
ga relathi al periodo 1325 1>42 
e inercnte la storia dei ->dici 
stessi. 

«. n. 

role, rendendo un doveroso omau-
(jto <u arandt del passato, rcaltz-
zando in nuove condizioni la lo
ro visione di un mondo mialiore 
e put aiusto si vuole tendere al 
10 stes.so tempo a creare valori 
nuovi. a fare una nuova .sinte.^i 
della cultura che sia .•.ucccssivo 
julcro del iirandc processo di tra-
sfonnazionc e rfi cmupnste della 
nazione. (ltd stamane. e r/tic.-li/ 
sard certamente un tenia che tor 
nerd di sovente nel lavoro delle 
dodici coinmissioni die lavore 
ranno da OIIUI fino alia nuova 
seduta plenaria di dnmeutca pros 
sima. si e cercato di indiridua 
re (ptali siano o dovrchhero <•--
•sere le caratteristiche della cul
tura in un pae.se socialista. Si c 
nlevata innanzitutto la sua tint 
versalitd dando una immaaine di 
rid die ha rostituilo e rostituisce 
la nvoluzione rulturale nella Pa
latini popolare. La luiuulazioue 
dell'analfabetismo. hanno sotto-
lineato quasi tutti all oratori die 
si sono siisseiitnti alia tribuna 
del Conaresso, la quadrupltcata 
partccipaztanc dei raaazzi all'in-
seanamento elemenlare. il mime 
ro set volte maiunore denli stu
dent i delle scttole supeuori. la 
deciiplicata jreiiuenza alle scuo 
le professional! e i milioni di 
persone die seiiuouo i rorsi se-
rali. inielli televisivi e radiofani 
ci. non sono die airline delle ra 
ratteristirlie di questa rivaluzio-
ne. Si aiiqiunqauo le eloquent) ci-
fre che ofjrona un aspetto seppu 
re soltanto parziale della vera e 
propria sete di cultura che atii 
ma le piit larnhc masse: i tredi-
vi milioni di persone che n-ifn-
no oani anno i musei. i venti 
viilioiii che vanno al teatro o ai 
concerti: i 170 milioni di fre 
quenze annuo nei cinema e i die 
ci milioni che ascoltauo quntidia 
namente la radio e asststono ai 
proorammi televisivi. Senza par-
lore delle tnature (let libri die 
raqqiunnono in pochi anni cifre 
di uno e due milioni di ropie. 

Altra caiatteristica di questa 
cultura messa in nlievo dal Con 
qresso. quella die viene tlocu-
mentata dall'acciirata politico 
rditoriale. dalla (pialificata pro 
duzionc rinematoiiraficu. dai va 
sti c mteressanti pronrammt del
la radio e della televisione. dal 
selezionato repertorio dei teatri 
e delle filarmoniche. e il concet
to particolare di cultura di mas-
sa posto non come siibriiltura 
per le masse ma come tinivrrsa-
litd dell'intero patrimomo scicn-
tifico e culturalc della nazione. 
Di qui la sottolineatura delle par 
ticolari responsahilitd del crea-
tore di cultura nelle nuove con
dizioni. i I.'umversalita della cul
tura nazionale come era stato da 
piu parti scritto anche nel cor<;o 
del dibattito che ha preceduto i 
lavori del Conpresi-o odierno. e 
la partecipi.zione attiva della in-
tera societd alle manifestazioni 
culturali di oqni tipo e non solo 
caralteristwa fondamentale del
la cultura socialista ma defini-
srr r sottnlinea la rcsponsaliili 
td sociale del crcatare di cultura 
dinanzi al papain nclla condizio 
ne di un paese socialista... K pur 
tenendo ciiuto della rclativitd r 

della attnalitd continqente di 
molti concetti dettati da una real 
ta m movimento c non ancora 
stahilizzata si dovrebbe fin d'ora 
tentare di precisaie i fandamen 
tali principii idcalt di una cultu 
ra socialista ». 

RifiKiqcndo dalle licettc sle-
reotipe. if rapprcsciituntc del 
Partito operaio unificato polacca 
'/.enon Kliszko ha rapidamente 
accennnto a questo problema af-
fcrmando: 7) die il Conqrcsso 
txlirrno ademvira ai suoi campi-
f/ nclla misura in cm tendera a 
sviluppare la cultura su una stra-
da che ri^ponde ai bisoam r nl 
le rsifienze della costruzione e 
dello sviluppo socialista: 2) die 
la cultura socialista lion «* sola 
mente la continuitd dclicrcdifa 
cullurale nazionale. ma uno *v< 
luppo critico tennrntr alia for 
mazianc r alia rrcazione di into 
11 valori. 

II sociaiisnirt tin errata e sta 
crcando le condizioni ^ or,all. rco 
nomiche r culturali in t>a*e alle 
quah nasce c si sviluppa la scien
za e Parte, afferma in hrrre il 
rappresentante del Partito. Alio 
stetsn tempo il Partito crea le 
reali condizioni e i rcali orien-
tamcnti dello snluppo della cul
tura .socialista. non po'itulando le 
forme, la tematica delle varie 
oj>erc. Questi sono problemi che 
dn^ndono cs-clusiramente daqli 
artisti i quah vivendo :n una so 
acta socialista e crcando urn 
cultura socialista debttono trova 
re da srAi una nuora umti di 
lorma e di contenuto. I'n proces-
-n questo ne facile e tanto mero 
rreccanico che presume la p<u 
nmpia liberta di discus^ionc e d> 
dibattito. II Partito jrilacco e 
r,r rende picnamrntc ennto c que 
yto conprcsso del rcsto ci pare 
ne f,a una prora. Scssur.n. sia 
nel dibattito die Vha preceduto. 
sia durante i laror> di stamane. 
ha im/Hvfo nrientamenti alia d>-
scinsione. ne ha cercato rh limi-
tare il camftn delle nccrche. « \ja 
no-tra politico, ha affermato 
Kliszko stamane. oarantt*ce ai 
creatori la scelta put ampia dei 
sooaetti. Quello che non pos-
siamo permettere e semplicemen-
te cid che aiuta coloro che si tro-
rano dall'altra parte della barri-
cata.. Dipendc solo da roi a 
che Ir voitre opere siano Intone. 
dnengano dei valori nazionali e 
mfluiscano sulla formazione del
la societa. Xoi crediamo profon-
damente che esse saranno opere 
mature, proaressistc sociahste e 
che costituiranno un apporto non 
solo alia cultura polacca ma a 
quella universale ». 

Plaufo: t Comoediat* (Madrid, Biblioteca Nazienala) Franco Fabiani 

Centoventi 
poeti a 

Budapest 
LE QUATTRO GIORNATE — 

Tutto e pronto, ormai. Nessun 
rinvio possibile. II 19 ottobre, 
centoventi poeti di diciotto Pae-
si euro|>ei converranno nella ca-
pitale unglierese |XT le quattro 
Giornate internazionali della poe
sia. Uno slorzo organiz/ativo no
tevole. un'opera di per.suasione a 
di politica culturale < aperta > 
hanno permesso la preparazione 
di una ini/.iativa che, collrgan-
dosi alia Ihennale della Poesia 
a Knokke Le Zoute (presto alia 
sua deciiua edizione) ed essen-
do stata promo<va dnllTninne 
degli scrittori unghrirsj e con la 
partecipazione del PKN Club, M 
qualilica suhito come una iiu/ia-
tiva «euiopea> di l.itghissima 
portata. «Se la poesia muore. 
I'epoca »̂  inuta 5. s e n \ e \ a il poe-
ta unghereH' M.liaiy Habits (tin 
t grande » degli « anni trenta •». 
traduttore splendido della < Hi-
\ ina cnmmcdia ' ) : M egliondo 
come motti delle « giornate » 
questo verso in-ieme eon il (li
st ico di Attila Jo/sef — « l.a 
poesia prende sempie / le mi-
snre dell'iiniverso > — gl, nrga-
ni//atori hanno evidenteniei>!e 
voluto sottolineate nella fun/io-
ne poetica una fun/ione tini-
\ersali/zante. d ie si \ nolo Sm-
tomatica e po^itivanienie pro-
voeante nel momento ininnlso 
e impnetico che vi\ i.itiio. 

1 centoventi ospiti di Hnda-
pest a v ranno la possibihta dj 
incontraisi. connsceisi e discu-
trre temi molto interessanli. 
come L'universiilitd e I'interna-
zionalismo della poesia. Poesia 
e traduzinne. La realta s-ocia'.e 
nella poesia moderna (sobbene 
lesti. ancho in questa «;cclta. il 
sospelto di un corto attardato 
rieono-^einiento delle istan/o cri-
liche e degli interessj specifiri 
della poesia rontrmporanea: il 
tenia piu cent rale della discuv 
sione — Forme moderne e for
me tradizionali — essendo anche 
es«o pinttosto vago p generico). 

Kra i nomi dei p.iitecipanti. i 
giornali unglieresi hanno gn'i <=a-
lutato. per I sovietiei. Leonid 
MarUnov. Hell.i Achniaduli.i i. 
Kostantm Simonov. Kdu.ird.is 
Mesclaitis. Alek"-andr 'Ivardovs-
kij. Seniion Kiisanov; per '1 
Helgio. Robert (Ion in: per la 
Francia. Giiiilevie e .lean Ifois-
selot: per I'ltalia. Salvatore (Qua
simodo. Kdoardo Sangmneti e 
Gianni Toti: |MT la Spagna. Ra-
rael Alberti. Dibattiti. serate di 
< letturc » e teatrali. visite alle 
localita « let terai ie» d'l'ngheria. 
proiezione di film biografici su 
poeti unglieresi. rapptesenta/Ki-
ne di ojiere di Kodaly e di Har-
tok. degustazione di vim e poo-
sie nelle cantme del H.ilaton. 
e c c : le quattro giorn.ite n.selua-
no di essere lunghe venti(|iiattio 
ore su ventiiiuattro... 

DIBATTITI — In Italia, mtan 
to. dopo il convegno del GiupjK) 
G.'}. si intrceciano le poleiiiiche e 
le discussioni. Su «avanguarrha 
e tradizione ». ancora e purtro|>-
IK». cioe sulle stenli antmomie 
in cui 6 nmasto bloccato il di-
scorso critico-lettcrano negli ol-
timi anni. Esce. presto Sugar. 
Avannuardta e neo avanauardia 
(con testi di Ferrata. Mrabalo. 
Rortolotto. Dcbenedetti. Do Ma
ria. ForJim. Pini. Qiiinzio. San-
guineti. Scalia. \*enr): Suo-a 
correntc pubblica il testo dell'm 
tcrvento di Klio Pagliaram fat-
to a Roma lo sroi.-o otlohre al 
Convegno della Comes. * Per una 
delinizione della avangu.irdia :: 
Unmint e idee, una nuova rivisia 
bimestrale di « lettcratura este-
tica psicologia e arte contemi>o-
ranea » uscita a Napoli reren-
temente. apre le sue paginc a 
una «discussione aiicrta » su 
«Avanguardia e tradizione » 
(con interventi. finoia. di Qmn-
z.io. Gramigna. I-loreanini. Il.il-
duino. Gugliclmmettt. Spatola): 
mentre Tre rosso. I'tiltima rivi-
sta sorta a (Jcnova per < illustra-
zioni di attivita .spenmentali » 
(Vico Scan/i. :{ rosso — di qui 
il titolo. puramente tor/ografico* 
si accinge a into venue, fin dal 
vecondo numero su. tenia *Avan 
guardi.i tra leggibihla e ille«{-
gibilita >. 

Aggiungote l'mehiesta che da 
(el/brain e andato publ)Iican<io 
11 ponte. dal titolo € Poesia c vi-
fa >. a cura di (im^eppe Z;igir-
rio (del quale in que.-ti giorni i 
pure uscito. per le edizioni di 
Quartiere. il saggio gia apparv) 
sul numero doppio della rivi-
sta Fiorentina Xi 24: «Struttura 
e impegno: la poesia ») e, ap-
pena dictro le A:pi. il balder 
quatre de poesie della rivista pa-
rigina Europe, con i suoi saggi 
compositi e contraddittori (da 
Pierre Abraham a Jean-F'ierre 
Faye. da Guillevic a Miklos S*a-
bolcsi. ecc.) e lattarco poetico-
sociologico dell'inchiesta IAZ pot. 
le sur le marche: 

< La poesia? Non si vende piu. 
I-a poc.cia? Oh. nessuno r.e 

vuole. 
I,a poesia? hi. p.io dar-i. una 

piccola tcrchia rii Itttori prov-
vcduti... Si... puo darii. 

La poesia non ha domanda sul 
mcrcato. 

La poesia non e commercial*. 
La poesia non ha la realta del 

romanzn... ». 
Avrete cosi gli ultimi atti di 

fiducia. nonostantc il mercato de
gli c oggetti Ictteran» e dei 
«prodotti spirituali >. c nono-
stante le alienazioni linguistiche. 
Anzi. proprio contra Ic < aliena
zioni linguistiche ^ come quelle 
che acutamente individua Uiigi 
Rosiello nel suo saggio <Stilisti-
ca e strutturalismo linguistico» 
nel numero 9 di Sigma, la rivista 
torinese che porta avanti il suo 
discorso interdisciphnare con 
una veramente esempiare fer-
mczza. Fiducia nclla poesia. (I-
ducia — anche sc antirctorica — 
nella disalienazione cnticopoe-

(a cura di gi. to.) 
tica. 
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