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ARTI F IGURATIVE S T O R I A POL IT ICA IDEOLOGIA 

Un inconlro di studio aH'Istifufo «Gramsci»per discufere 
le proposte della Commissione parlamenlare d'indagine 

Nel < piano Pieraccini > 
non c'e posto per la tutela 

del patrimonio artistico 
II fabbisogno minimo fc stato calcolato in circa 80 miliardi annuali e 
in almeno 150 miliardi (per un primo programma di interventi straordi-
nari) nel prossimo quinquennio: contro queste indicazioni stanno perd 
i miseri 15 miliardi annuali del bilancio del ministero della P.I. e i 50 

miliardi previsti (forse) dal «piano» per il quinquennio 
TJ ministro della Pubblica 

Istruzione si era assunto Tim-
pegno di presentare alle Ca-
mere entro meta settembre i 
disegni di legge per l'attua-
zione delle riforme proposte. 
gia nel marzo scorso. dalla 
Commissione parlamentare di 
indagine per la tutela e la va-
lorizzazione del patrimonio sto 
rico. archeologico e artistico 
italiano. Questa scadenza e 
passata ormai da un mese e 
dei provvedimenti governativi 
non si sa ancora nulla: se non 
che sono alio studio di una 
apposita commissione ministe-
riale nominata da Gui. 

Ma c'e qualcosa di piu al-
larmante. Secondo le conclu
sion! unanimi della indagine 
parlamentare. per porre fine 
alia sistematica distruzione e 
deturpazione delle bellezze ar-
tistiche e naturali del paese 
e per sviluppare un'attiva ope
ra di salvaguardia e di va-
lorizzazione. il fabbisogno fi-
nanziario minimo deve essere 
calcolato in circa 80 miliar
di annuali e in almeno 150 
miliardi nel prossimo quin 
quennio per un primo pro 
gramma di interventi straordi-
nari: cioe. complessivamente. 
qualcosa di piu di 100 miliar
di aU'anno, il che non d poi 
molto se si tien conto non so
lo dell'enorme valore cultura-
le, storico e ambientale dei 
beni da tutelare, ma anche di 
quanto essi contribuiscano a 
determinare un movimento tu-
ristico i cui introiti per la bi-
lancia nazionale sono avviati 
a superare, quest'anno. i 1000 
miliardi. 

Contro queste indicazioni 
stanno perd i miseri 15 mi
liardi che nel bilancio della 
Pubblica Istruzione sono at-
tualmente destinati ogni anno 
alle Antichita e Belle Arti; 
cui dovrebbero tutt'al piu ag-
giungersi i 50 miliardi nel quin
quennio che secondo il piano 
Pieraccini sarebbero forse di-
sponibili (forse. perche l'indi-
cazione specifica di questa vo
ce e scomparsa nell'ultima re-
dazione del piano) per 1'attua-
zione di interventi straordina-
ri. In queste condizioni. quale 
fondamento pu6 avere la spe-
ranza che il governo voglia 
veramente avviare quella de-
cisa svolta nella politica di 
tutela e di valorizzazione del 
patrimonio storicoartistico che 
e stata sollecitata con tanta 
urgenza dalla commissione 
parlamentare ? 

Questo quadro preoccupante 
e emerso dall'incontro di stu
dio che si e svolto giovedi 
scorso presso l'lstituto Gram
sci. sotto la presidenza del 
compagno prof. Ranuccio Bian 
chi Bandinelli. per esaminare 
e discutere le proposte formu
late dalla Commissione d'inda
gine al termine di oltre un 
anno di lavoro. Per questo 
la relazione introduttiva del 
compagno on. Francesco I.o 
perfido e numerosi inter
venti hanno sottolineato la ne
cessity di un forte movimento 
delle forze culturali e dell'opi-
nione pubblicr. per imporre 
che I'intervento dcllo Stato in 
questo campo venga finalmen-
te adeguato aU'inestimabile pa
trimonio di beni culturali che 
il nostra paese possiede. 

La discussione che si e svi-
Iuppata sulla base della rela 
zione di Loperfido ha anche 
approfondito I'esame di alcu-
ni momenti essenziali della re 
Iazione conclusiva presentata 
dalla Commissione. In partico-
lare si e posto 1'accento sulla 
esigenza che la proposta Am 
ministrazione autonoma per i 
beni culturali abbia ordinamen-
H che garantiscano un'effctti 
va autonomia e insieme un si-
euro fondamento di competen 
ta scientifica a ogni livello: 
e suU'assoluta nccessita che 
le norme di tutela abbiano una 
formulazione rigorosa. cost da 
evitare falle che gia in pas 
sato hanno rcso possibili irrc 
parabili distruzioni o la fuca 
verso l'estero di un imponcntc 
numero di reporti archeologici 
• di opere d'arte. 

Nella discussione sono inter-
venuti. oltre a numerosi stu-
diosi delle discipline artisti-
che e archeologiche. anche al 
cuni membri della Commissio 
ne parlamentare. fra i quali 
lo stesso presidente on. Fran 
ceschini (che ha dichiarato 
che il ministero non tardera 
molto a presentare i disegn 
di leffge alle Camere) e i due 
• ice presidenti sen. Tullia Ca 
rettoni e on. Vittorio Maran 

Milano: la mostra di 
un pittore spagnolo 

Carlos Mensa: la 
pittura come arma 

Carlos Mensa: « La familia » (1966) 

II ritratto della Spagna clie ap-
pare nclle tele di Carlos Mensa, 
pittore barcellonese presentato 
nei giorni scorsi a «L'Agri- -
foglio ^ di Milano. nsulta as-
sai parziale. Una sceita vo-
lontaria operata dall'artista per 
isolare un'area precisa della so
ciety iberica e colpirla con iro-
nica. demistificatrice crudelta. 
Gli < eroi > di Mensa sono tutti 
generali. cardinali. ricchi borghe-
si. torve famiglie travolte da fol-
lie religiose e da acido perbeni-
smo. ridicoli manichini costellati 
di simboli oseeni. bambini ebeti 
che crescono con il chepl e gli 
alamari cuciti alia pelle. Attor-
no a questi personaggi. grotte-
sche esemplificazioni di una clas-
se dirigente e dei suoi lacche, si 
svolgc tutto il suo discorso. Le 
altre immagini. le donne laide e 
gofTe. i toreri rossi di galle e 
sangue. non sono che un'amplifi-
cazione simbolica della dissenna-
tezza e della corruzione che si 
legge sui volti devastati dei pri-
mi. A tutto cio Mensa aggiunge 
il particblare volgare, lo scorcio 
denso di evidenza realistica che 
ha il merito di fare precipitare 
nel ridicolo la sua barocca pi-
ramide umana. 

Collocata nel contesto politico 
e sociale del mondo in cui l'arti-
sta opera, diremo che la sua 
pittura va al di la di una analisi 
di costume e diventa elemento 
di attacco. processo di demisti-
ficazione. indicazione politica. II 
pensiero corre subito all'espres-
sionismo tedesco. ma a un'anali-
si attenta vi si scopre un filone 
piu precisamente spagnolo che 
opera da secoli e che ancora non 
ha visto decadere la sua spinta: 
un filone corrosuo. deformatore. 
che appena affiora dalla tersa su-
perflcie naturahstica del Vela
squez e che si fa poi erompente 
in Goya. A tutto CKS si sovrap 
pone, come avevamo mdicato. 
la Innca papwa e*pressioni=ta. 
la forza di incisione di un Dix. 
di Grosz e piu ancora di Beek-
mann. resa so!o apparentemente 
mono :ra.*!ca .h"a na'urale pro 

pensione all'ironia che e in Men
sa. Interessante appare il rap-
porto tra I'opera del pittore spa
gnolo e i moderni tiloni di ricer-
ca europei e nord americani. 

Scnve il critico Vicente Agui-
lera Cerni che ha compilato la 
presentazione: < ...se stimiamo 
necessario insistere sulla " pecu* 
liarita " della nostra pittura. non 
lo facciamo al fine di sollevare 
una delle tante consuete discus-
sioni. tanto colte quanto super-
ficiali. ma per ricordare che la 
nostra arte e la nostra cultura, 
o si comportano temerariamente 
o non sono nulla. Certo circola-
no anche tra di noi i lacche del
le mode, i fanatici di qualsiasi 
corrente cosmopolita. i servi del
ta " novita " qualunque essa sia 
e qualunque cosa signiflchi. Na-
sce da qui il fatto che i nostri 
artisti piu caratteristici. assu-
mendo la temerarieta come irri-
nunziabile alternativa. comincia-
no a rinunziare ai facili vantaggi 
offerti dai gruppi di pressione — 
culturali e mercantili — che 
orientano molte false " problema-
tiche " di oggi ». 

La notazione. se pu6 essere mo-
dificata nei paesi della « civilta di 
consumo > dove esistono differen-
ti problematiche. tipiche di strut-
ture sociali piu complesse. resta 
ampiamente giustificata nella 
Spagna d'oggi. non ancora giun-
ta alia piu elementare delle con-
quiste. le liberta democratico-
borghesi. Una situazione. quella 
spagnola. di continua tensione 
che indubbiamente non giustifica 
i « servi > e che spiega assai be
ne come anche aH"interno della 
nuova ricerca esista un gnippo di 
giovani operanti in costante con-
tatto con i problemi della realta: 
testimoni ne sono i quadri di Ge-
noves esposti alia Biennale. Una 
situazione che conferma ancora 
di piu la validita dell'opera di 
Mensa che del suo linguagcio ha 
voluto fare un'arma impugnabile 
da tutti. 

Aurelio Natali 

A colloquio con il pensatore tedesco 

Theodor W. Adorno tra 
cultura e ideologia 

II motivo della«crisi»- II compito della sociologia - La condizione delKinfelletfuale nella societa conlemporanea 

f. eh. Carlos Mtnx: «II gtMralt a 

Incontro a Milano con Theo
dor Wiesengrund Adorno, il fi-
losofo, il sociologo. • il teorico 
della musica. l'uomo cui la cul
tura contemporanea riconosce 
il merito d'aver tentato un'ar-
dua (e a volte contraddittoria) 
critica delle forme in cui la 
coscienza contemporanea. mas-
sicciamente e sottilmente ma-
nipolata dalle potenze econo 
miche. direttamente svelatesi 
al dominio della societa a strut-
tura monopolistica, si «reifi-
ca >. diventa « cosa >. si irrigi-
disce e rovescia nel suo con 
trario. Lo studioso 6 stato in 
vitato nei giorni scorsi dalla 
sede milanese della Biblioteca 
tedesca a tenere una conferen 
za su un tema che gli sta par 
ticolarmente a cuore. il « con 
cetto di societa >. 

A 63 anni (e nato a Franco-
forte sul Meno nel 1903. da 
padre ebreo e da madre di lon-
tana origine corsogenovese) 
Adorno — che della madre ha 
voluto darsi il cognome — si 
presenta come un tranquillo 
professore. austero e distacca-
to. secondo il modello disegna-
to dalla grande tradizione del-
1'universita tedesca. Solo a 
tratti nella conversazione, la 
pacatezza del tono e della pa-
rola s'incrina e affiora. nel 
giudizio reciso. nel taglio pole 
mico. qualcosa di quella men 
talita «tragico-savia. scontrosa 
e selvatica » di cui ha detto 
Thomas Mann (che lo rbbe. 
come 6 noto. a < consigliere se-
greto > nella stesura del Doctor 
Fatistus, durante il suo sog-
giorno americano). 

Si parla di sociologia. delle 
ricerche dell'Institut fur Sozial-
forschung della Goethe-Univer-
sitiit di Francoforte. da lui di 
retto in collaborazione con Max 
Horkheimer. 1'amico al quale 
lo lega un esemplare rapporto 
intellettuale stretto negli anni 
«di ferro e di sangue» che 
precedettero e accompagnaro-
no I'avvento del nazismo: si 
parla. ancora. del ruolo e del
la funzione della cultura. delle 
responsabilita deU'intellettuale 
nella societa contemporanea. 

L'esperienza di Adorno ha 
profonde radici nel clima di 
c crisi > che contraddistingue 
la grande cultura europea tra 
le due guerre. Su un versante 
Husserl rappresentera in modo 
emblematico tale orizzonte nel
la «crisi delle scienze euro-
pee >. nello smarrimento del 
senso stesso della scienza. Su 
un altro. Adorno si sforzera di 
individuarne in profondo le 
connessioni col «presente sfa-
celo della civilta borghese* e 
ne fornira una versione «ideo-
logica t: Yilluminismo (cioe un 
modello di pensiero in continuo 
progresso). egli sostiene. pa-
ralizzato dalla <paura della 
verita > tende a un dato mo
menta. per elementi regressivi 
intrinseci al suo rapporto con 
la societa borghese che l'ha 
generato. a rovesciarsi in bar-
barie (si tratti del fascismo o 
della involuzione total it aria, e 
correlative c massificazione ^. 
della societa « supercapitalisti-
ca » dei monopoli). 

Sara questo il nocciolo di 
quella Dialeltica deWillumini-
smo. che Adorno scrivera in 
collaborazione con Horkheimer. 
durante il soggiorno americano 
e nella quale confluiscono ele
menti teorici mutuati dall'ana-
list marxiana. da Hegel (il pen
siero negativo contrapposto 
alia ragione « positiva ». piat-
tamente apologetica) oltre che 
una serie di risultati di inda-
gini sociologiche specifiche. 

Proprio nello sforzo di strin-
gere in un nesso l'indagine em-
pirica e la «teoria della so
cieta ». il filosofo indica. in 
risposta a una nostra doman-
da. il compito odierno della 
sociologia come sdenza. 

II rifiuto della sociologia 
t disinteressata * e c descritti-
va » era del resto al centra 
delle Legion? di Francoforte di 
Adorno e Horkheimer (di re 
rente presentate in italiano 
dall'editore Einaudi) Solo la 
sociologia che si definisce sco 
'asticamente « pura > - dichia 
rano i due studiosi - pud 
escludere dal proprio orizzonte 
la dipendenza centrale del mec-
canismo sociale. delle forme di 
vita associativa cui « fl singolo 
si vede consegnato impotente » 
dai processi eennomici. dalla 
prodireione e dallo scambio. 
dallo stato della tecnica. 

Tl rischio piu grosso dunque 
oggi e proprio lo scioglimento 
di quel nesso. in atto — pro 
«egue Adorno con una termino 
logia che pare oirio^amente 
mutuata dalla geografia politi 
ca catlantica* - «nei paesi 
dell*Est». ma anche in quelli 
occidentali. La separazione de 
termina piani di discorso fitti 
ziamente autonomi e. conse 
guentemente. falsi scopi o dop 
pie verita. appiattimento empi 
rico (soprattutto in Occidente) 
e irrigidimento dogmatlco. Tn 
prcpoaito. Adorno dta insieme 

Theodor Wiesengrund - Adorno 

Lukacs e le forme degenera
tive del « marxismo volgare ». 
II bersaglio polemico ci sem-
bra palesemente sfocato. non 
solo in rapporto a quanto sta 
avvenendo di nuovo in questo 
campo nei paesi socialisti: ma 
proprio in rapporto al presti-
gioso livello teorico cui Adorno 
stesso ha contribuito a portare 
il problema. Finisce insomma 
col risultarne impoverito il suo 
stesso discorso e viene eluso 
il problema. centrale per Ador 
no come per tutto il gruppn 
sorto intorno all'Tstituto di 
Francoforte. del rapporto con 
Marx e il marxismo. 

Quali sono oggi le attivita del-
1'Istituto? Adorno insiste molto 
sulla portata metodologica del 
lavoro in corso, sulla necessita 
per ogni forma di teoria (cri
tica) della societa di sottoporsi 
flessibilmente ad una verifica 
empirica. sulla possibilita del-
1'indagine empirica di perve-
nire a risultati non empirici 
(istituibili in principi): e cita 
una serie di ricerche portate 
avanti dall'Istituto sui conno-
tati autoritari della societa te
desca contemporanea e sulle 
forme della educazione politica. 

Secondo gruppo di domande. 
Ha senso parlare oggi di auto
nomia della cultura in una so
cieta che tende a dissolvere 

I'intero sistema delle autonomic 
(che per Adorno sono. non di-
mentichiamolo. le autonomic 
della prima fase di sviluppo 
della societa borghese, non an 
cora il terreno sul quale il so 
cialismo proietta le linee di 
una nuova teoria della liberta) 
Una societa che riduce la vita 
stessa nel suo insieme a sem 
plice «consumo >. che ne fa 
quindi secondo le stesse parole 
di Adorno niente piu che una 
appendice del processo mate-
riale di produzione. nient'altro 
che la parvenza alienata della 
vita stessa? E quale puo esse
re in generale il ruolo. la fun
zione di questa cultura? 

La questione 6 complessa, re
plica Adorno (che rinvia, tra 
1'altro. al saggio pubblicato su 
Prismen, nel 1949). In ogni 
caso. non e possibile illudersi 
suH'< autonomia >, e non solo 
perche la cultura e diventata 
merce (e sia pure una « merce 
paradossale». come Adorno 
scrive nell'acutissima indagine 
dedicata aH'industria cultura-
le). ma per una ragione piu 
sottile. La questione della cui 
tura. egli dice riprendendo ta-
lune tesi dei Minima moralia, 
trapassa in quella della «ideo
logia ». 

« Con la sua azione calmante . 
consolatrice. essa contribuisce 

a manlenere in vita la cattiva 
struttura economica dell*esi-
stenza >. II motivo della cul
tura come menzogna. come dis-
simulazione e comune a tutto 
un filone del pensiero tedesco 
da Nietzsche a Spengler. ma 
Adorno apnarenta a questa 
« critica della cultura >. quasi 
negli stessi termini la marxia-
na «critica dell'ideologia». 
stravolgendone a nostro parere 
il carattere determinato. 

Ma c'e il rischio. Adorno lo 
avverte. di rovesciare la criti
ca dell'ideologia in rifiuto della 
cultura. l'illuminismo in nuova 
barbaric. Adorno ha uno seat-
to: la cultura deve avere una 
funzione. un ruolo. deve avere 
insomma «un senso». Essa 
deve saper emergere dal cuore 
della societa contemporanea 
appunto come opposizione, co
me critica dei suoi istituti e 
processi. Gli esempi? Kafka. 
il « suo» Beckett (a Fin de 
partie Adorno ha dedicato un 
saggio) o la musica nuova. che 
in lui ha avuto uno dei suoi 
teorici piu rilevanti. 

Certo. questa opposizione re
sta fin troppo indeterminata. 
Con conseguenti grossi rischi. 
che taluni gruppi delle avan-
guardie europee. in Germania 
e in Italia, hanno pagato. su-
bordinando la funzione dell'op-

posizione alle sue teenwhe, agli 
strumenti (che in tempi di « in-
dustria culturale * possono es
sere « cattivi >. come Adorno 
insegna). Per non dire delle in-
terpretazioni che ne sono state 
fornite in chiave dichiarata-
nicnte conservatrice. 

Ma c'e allora in questa ri-
schiosa affermazione qualcosa 
di piu che una sia pur nobile 
tensione moralistico - privata, 
qualcosa di piu che una rea-
zione al dominio delle potenze 
economiche dettata da quella 
che Mann ha chiamato la 
« tragica intransigenza » del-
I'isolato Theodor Wiesengrund 
Adorno? 

Qual 6. alia fine, il ruolo 
deU'intellettuale. secondo Ador
no. quale la sua condizione. il 
suo livello di responsabilita. 
Adorno rcspinge ogni ipotesi 
relativa alia « proletari/zazio-
ne » ed esclude quindi che il 
luogo della responsabilita del 
rintellettuale sia la coscienza 
di classe. Tale responsabilita. 
egli dice, e tutta personale. e 
tutta nel coerente operare al 
rinterno della situazione che 
la societa presenta all'intellet-
tuale Siamn rinviati dalla co 
scienza di classe a quella indi 
viduale? Dobbiamo dedurne 
che l'implacabile critico dell'in 
teriorita e in contraddizione 
con se stesso? Che le sue armi 
si sono almeno un poco spun 
tate? 

« Solo chi si mantiene rela-
tivamente puro >. scriveva 
Adorno nel 1945. quasi al ter
mine dell'esilio americano im-
postogli dai nazisti. ed aveva 
di fronte a se la societa sta-
tunitense. «ha odio. nen i . li
berta e moralita sufficienti per 
resistere al mondo. ma e pro
prio nell'illusione della purez-
za. vivendo "in terza persona". 
che egli lascia trionfare il 
mondo. non solo all'esterno; 
ma anche nell'intimo dei suoi 
pensieri >. 

Rifiutandosi di trarre le con-
seguenze di questa contraddi
zione che pur cosi lucidamen-
te denuncia. Adorno finisce col 
consegnarvisi e col restarne 
implacabilmente prigioniero 

Franco Ottolenghi 

I premi e 

Timpegno [ 
Questi ultitni giorni ci 

hanno portato, fra le altre, 
due notizie culturali di una 
certa gnu fin. A Palermo $i 
e svolto I'annunciato conve-
gfio democristiano sull'edi-
toria, con una relazione di 
Flaminio Piccoli che tra il 

I gcnerico e I'ambiguo prean-
nuncia un a intcressamento n 

I (a livello economico, ;»o/i-
tico e legislativo) quanto 

I mcito preoccuimnte. date le • 
J sue implicazioni intrgralisti' | 

I
che, per le sarti della cut- . 
turn in llnlin. (!i»itirnpora- | 

incaiiteiile, sono torse voci . 
molto atttinlihili sullintvii' | 
silicnisi di una operazione 

I di u < iillurit n ileH'inti llrllun- I 
litii iltilimiti tin parte dell'e-

I dilore Hizzidi. con iofjerla I 
di conlrnlli purlicohirmcnto 

I Kinlanniou. I ootni sn cui I 
' si c appunlalo iintercsse 
I ilella de%tra editoriale sono 
• quelli di alcuni scritlori no-

I ti anche come notnhili del I 
PSI. I 

* Questi due at veniinenti I 

I cunlcrmano ieiiftenzo di un 
intimo nesso /MI il dilmttito I 

. ii ilnnptitosi in toiesle svtli- I 
| mane sui premi Ivlterari. e I 

il dilmttito su imnepno. di- | 
I simpepno e rapftorlo tra in- • 

tellelluide e soiictn II ri- | 
I schio e aopunto ipullo di . 

continnnrr u separate i due I 

I problemi. limimmhtsi da un 
Into al snlittt iliscorso mora- I 

Ilisliat sid malcostiimc della I 
societa lelleraria, sui premi I 

Ilmoni e laltivi, tec. e dal- • 
V altro nljrunlando il pro- I 
tdiiitti dcU'impcf;no nri ler-

I mini" aslralti di un proces- I 
' so al nnssato che finisce per ' 

eluilere la rcallii del prv 
sente 

Se t» ic /o <7ie questi di-
I 

|
.">e t» ii'iii <7ie iiueslt ill- • 

felli hiiimo coulinualtt •• cir- I 
Icolnre nelle <liscussomi di 

queste ncllimanc. e anche I 
i n n r/ir ul tempo stesso ' 

I tpinh out comincia a onto- I 

t ersi II Sindacalo \aziona- I 

I le Scritlori. ad I-M-IH/JIO. sfu • 

preparando un puhlilico di- | 
hattilo per u andare a lon-

I do » del problema dei pre- I 
mi Icllcruri. Ma perche una ' 

I tale assise ptissa approdare I 

a risultati efftcaci, sura ne- \ 

I ccssurio andare al di la dei . 

problemi Icinici o moruli I 
ticlle giurie. della partecipa-

I zione ai premi, ccc., ed aj- I 
' frontarc i termini reali del ' 

processo di integrazione e I 
« decopilazione n dell'intel- I 
Icllualc da parte della so- . 
cietii neocapilalislica Pren- I 
dere coscienza di cio c pren-

I dere posizione in ogni sede I 
' politica c culturale contro * 

I questa operazione. sara un I 

modo concrelo e allien di \ 

I contribttire aU'ebiborazionr . 

e alia promozione di un I 
nuovo. anientico impes,no 

I I 
T E C N I C A 

Una giornata dedicata alia Jugoslavia 
al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano 

UN «SALTO» DI 1000 METRI 
PER PRODURRE ENERGIA 

11 Museo della Scienza e della 
Tecnica a Milano, ha ripreso 
la sua attivita dopo il periodo 
estico. ed ha recentemente oraa-
nizzato nel quadro delle « Giorna-
te della Scienza e della Tecnica 
nel Mondo > una Giornata della 
Jugoslavia, il cui tema centrale 
& stato < Lo sviluppo dell'eneraia 
idraulica in Slovenia >. 

11 tema e stato trattato. in par-
ticolare. in una estesa e piace-
tole conferema. dal Rettore del 
I'Universitd di Lubiana. profes

sor Albert Struna. 
II professor Struna ha iniziato 

la sua esposizione con una car-
rellata storica. corredata da una 
serie di proiezioni, a partire dal 
periodo preromano. durante il 
quale ebbe origine. nell'attuale 
Slovenia, una vivace se pur pri-
mitiva. attivita in campo mine-
rario e siderurgico. della quale 
si hanno numerose tracce. 1 Ro-
mani furono ottimi c clienti > de-
gli antichi artigiani della zona. fi. 
no a che essa non venne con-

[ schede 

Loyola oltre la leggenda 
Dopo tl fortunato < Dizionano 

della politica italiana (venti anni 
di storia attraverso il lessico di 
Montecitorio e dei part.ti ». Gino 
Pallotta. giornalista ricco di in-
teressi. toma al genere biogra-
fkro. che gia aveva affrontato 
anni or sono con una rieostruzio-
ne della vita dell'eroe nazionale 
albane.se Scanderbeg Loyola • 
L'uomo n leader e infatti la 
sua ultima, recentissima fatica 
(Privitera editore, Roma 1966. 
pp. 210, L. 2.800): « Abbiamo cer-
eato — egli scnve — di s^gjire 
un nostro cnteno in:erpretativo. 
seevro di o?ni preconcetto. po .̂tt 
vo o negativo che fosse. Abbia 
mo lasciato scorrere il racconto 
sfuggendo. o cercando di sfug-
gire. alle suggestioni che una 
letteratura tanto vasta come 
quella riguardante la storia dei 
Gesuiti inevitabilmente ci pro-
poncva ». 

II cammino del Loyola e dun
que ripercorso giomo per giorno. 
sforzandosi di crifare un perso-
naggio umano> della figura. 
c tuttora avvolta nella leggenda », 
del fondatore della celebre Com-
pagnia di Gesu. E. in effetti. il 
«roroanzo» di tant'Ignaxio. dal 

1521. quando a Pamplona una 
cannonata francese spezza le 
gambe del <caballero» \er.ti-
seienne Ini«o de Oiiaz y Loyola. 
al 1556. quando il Padre Gene-
rale del nuovo Ordine muore a 
Roma, si «noda piacevolmente. 
in una narraz.one veloce ed es-
senziale. 

Tuttaua. i problemi religiosi. 
culturali. politid ed economico-
•^ciali dellepoca — I'epoca della 
Riforma protestante. dei tcntati 
\ i di Riforma cattolica. del Con 
alio Trident mo e della Controri 
forma — rimangono forse troppo 
nello sfondo. non sufficientemente 
illuminati. ai margini. quasi, del
la vicenda indi\iduale del prota 
gonista. Ignaz o ed i primi Ge
suiti. le motivazioni e il signi 
ficato del loro operare. nschiano 
un po'. allora. di uscire dal pro
prio tempo, di venire proiettati 
in avanti. per cosi d.re, e guar-
dati e valutati con occhi e criteri 
specifici del nostro mondo. della 
nostra societa. Questo nlievo d'al-
tra parte non intacca sostan-
zialmente Tutilita dell'attento. e 
non facile. la\oro di divulgazio 
ne comp:uto dal Pallotta. 

m. ro. 

quistata e venne a far parte del-
Vlmpero. 

Durante il primo Medioevo que
ste attivita fecero vochi progres-
5i per una serie di tnotiri eco-
nomici e politici, ma dal 1200 in 
poi. in Slovenia, si svilupparono 
rapidamente e si moltiplicarono 
le fucme. le segherie. i mulini. le 
miniere. le botteghe per la lavo-
razione del cuoio e per la pro
duzione della carta. E lutte que
ste attivita in rapido sviluppo. 
richiesero sempre maggiori quan-
litd di enerqia. che venne ottenu-
ta utilizzando le forze idrauliche 
della zona. 

Per il funzionamento delle se-
aherie. per azionare i mantici 
delle fucine e dei forni. per 
estrarre Vacqua dalle miniere. 
per azionare mactne e muhni. 
vennero via via costruite e mes-
se in servizio ruote idrauliche di 
diverse caratteristiche, ad asse 
verticale. obliqvo. orizzontale, piu 
o meno sviluppate in senso assia-
le o diametrale. di dimensioni e 
polenza sempre crescenti. che 
culminarono nella famosa ruota 
idraulica della miniera di Idria 
del diametro di 14 metri. che fun 
ziono per oltre un secoio e mez
zo. e che cottituisce ogoi perfel 
tamente con%ervato un monumen-
to tecnica dei piu insigni 

A**ai altivi furono. per un 
lungo arco di secoli. i rapporti 
con VItalia e gli italiavi bitoti 
sulle attivita artio'anali e indu 
strialt della Slovenia 1 rapporti 
commercial'! furono sempre assai 
strelli. e numerosi artigiani. fab-
bri. fonditori. meccanici si tra-
sferirono dall'ltalia alia Slove 
nia. e ri ebbero una parte di pri 
mo piano nello sviluppo delle di 
verse attiritd, tanto da lascxare 
persino nella lingua slava la la 
ro impromta: vna serie di lermi 
ni tecnici di tipica derivazione 
italiana. 

L'oratore. terminata questa in
teressante corsa nei secoli, i 
passato ad esaminare lo svilup
po dello sfruttamento dell'ener-
gia idraulica nella Slovenia di 
qyeslo dopoguerra. E* stato co
st affronlato e trattato un tema 
di grande interesse. che in Ita
lia, negli ultiml died o quindi-
ci anni, i rimasto in ombra, » 

cioe I'utilizzaztone raztonale. coor-
dinata delle risorse idrauliche di 
un'mtera zona, per produrre ener-
gia elettrica a costi il ptu possibi
le conlcnult e nel contempo rego 
lore le acque irrigue e favorire 
la navigazione fluviale. 

tn ttalia. dopo una serie dt rea-
hzzazioni brillanli. la costruzio-
ne di impianti idroelettrici ha 
suhito un progressiva rallenla 
mento. in parte perchi le situa 
zioni economicamente piu favo-
revoli erano ormai state sfrutta-
te. in parte perchi la nafta ed i 
combustibili nucleari sembrava-
no presentarsi a co<U compett-
tin. ed in parte ancora perche 
per realizzare grandi lavori che 
inleressano interi bacini agli ef
fetti non solo della produzione di 
energia. ma delta regolazione 
delle acque irrigue e della nam-
oazione fluviale. occorrono gran
di piant e programmi a lunga sca
denza. impostati su hast regiona-
li. Piani simili richiedono evi-
dentemente un'azior.e decisa e 
coordmata dello Stato e di una 
serie di Enti locah. azioni nelle 
quali i governi del nostro paese 
non si sono certo distinti negli 
ultimi vent'anni. 

11 professor Struna ha traccic 
to in maniera semplice le linee 
del programma sloveno di uli-
hzazziove delle sue nsorse idrau 
hche 11 Hume Drava & sbarrato 
in quattro punti da altrettante 
diihe per cm le stesse acque 
vmQono sfrnltale quattro volte. 
E' alio studio la possih-.hld di 
sviluppare ancora questo sistema 
sempre sullo stesso Hume, men 
tre m un'altra zona, a quote 
uipenon. e in corso la realizza-
zione di un sistema ad accumu 
lo. di ire laghi artificiali. le cui 
acque saranno utilizzale dopo sal-
ft aWPordine di mille metri. 

Lungo il corso della Sava. so
no in corso di proaetlazione 7 
centrah in serie, del tipo a bas
so caduta. incorporate nelle re
lative dighe: altre due sul corso 
superiore dell'lsonzo. Vn lerzo 
progetlo. sempre lungo il corso 
di questo Hume, e stato abbando-
nato, in quanto prococherebbe 
Vallngamento di una rallafa di 
eccezionalt bellezza: Vopinion* 

pubblica si e falta scnttre, ta 
preferenza e stata data alle bel
lezze naturali. piuttosto che al 
nuovo impianto. 

Altri prooetti ancora sono in 
corso di elaborazione per la voi
le di Idria ed altre zone vicine. 

Un quadro assai interessante, 
sia sul piano lecnico che da un 
punto di vista economico ed an
che generate: non bisogna dimen-
Ucare che la Slovenia e una re-
qione di estensione limitata. per 
cui una simile attivita. nferita ad 
una zona di mode<ta estensione. 
appare veramente eccezinnalc. 

A conlermarlo stanno aicune 
semplici cifre: la produzione 4i 
energia elettrica i passata dal 
1945 al 1904 da 400 milioni di ki-
lowaitore a 3 230 milioni di kdo-
icattore. La produzione di ener
gia elettrica. cioe pud dirsi de-
cuplicata in vent'anni 

L'oratore ha poi trrevemente 
tnquadralo la situazione della 
Slovenia in quella di tutta la Ju
goslavia le cui risorse energeti-
che economicamente sfruttahili 
si valutano in 50 miliardi di ki-
lt„cattore annui: d solo sharra-
mento sul Danuhio alle famore 
Porte di Ferro, in 1ase di co*tni-
zioie permcttera di disporre di 
12 miliardi di kilmrattnre annui. 

lnteressanti appaiono. poi. le 
possibilita di < collaborazione > 
eneroetica Ua Jugoslavia. Italia 
e Austria m quanto i relatin cor-
si d'acqva hanno different! an-
damenti stamonali: una rete di 
linee elettnehe che colleqasse le 
centrali alpine dei tre paesi po-
trehbe permettere uno sfrutta
mento assai conveniente delle 
acque in quanto le « piene * e le 
c maare » sui diversi versanti si 
verificano in periodi differenti. 

L'oratore ha concluso la sua 
esposizione con un appello alia 
collaborazione paciHca dei tecni
ci di tutti i paesi. per costruire 
un avrenire di progresso sem
pre migliore tale che i nostri po-
steri possano studiarlo con pas-
stone ed interesse: quando il 
progresso avanza. « la storia del
ta tecnica i la piu affascinante 
delle storie >. 

Paolo Stisl 
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